ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PERSIANA ESTERNA
Staffe grandi

VISTA SEZIONE LATERALE
Finestra

Staffe piccole

Foro per fissaggio cassonetto
persiana mediante viti e
rondella in plastica e dado
autobloccante ; fare
attenzione a non stringere
troppo il dado perchè il
cassonetto deve comunque
basculare liberamente.

VISTA SEZIONE FRONTALE

A.
A) LATO SUPERIORE
installazione staffe
Staffa destra /sinistra da
fissare alla finestra
posizionando il foro grande
della staffa sulla vite esistente
posizionata sulla finestra.

B) LATO INFERIORE
installazione staffe
Staffa destra /sinistra da
fissare alla finestra
posizionando il foro grande
della staffa sulla vite
esistente posizionata sulla
finestra.
PATTINI DESTRO /SINISTRO DI
SCORRIMENTO NELLE CORSIE
LATERALI DELLA PERSIANA
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ANGOLO FINESTRA IN ALTO A SX

ANGOLO FINESTRA IN BASSO A SX

Fissare le staffe mediante le viti in dotazione

Fissare le staffe mediante le viti in dotazione

Foro di
centraggio

Foro di centraggio

Vite esistente
sulla finestra

Vite esistente
sulla finestra

PROFILO LATERALE PERSIANA
CARTER DI CHIUSURA
PERSIANA PARTE BASSA

PERNO

STAFFA FINESTRA
LATO BASSO

Esempio di come va inserito il pattino
nelle corsie laterali dx/sx; assicurarsi nel
momento dell'inserimento dei pattini nelle
guide della persiana che la finestra sia
aperta almeno 20/30cm facendo
attenzione che il perno rimanga sempre al
di sotto del pattino come da figura.

CONSIGLI PER
L'INSTALLATORE:
Per il collegamento elettrico
utilizzare esclusivamente
pulsante con STOP per
tapparelle.
SCHEMA DI
COLLEGAMENTO

posizione
intermedia a
finestra chiusa

posizione di
pulizia

posizione a finestra aperta

GARANZIA DELLA PERSIANA - Le persiane di ns. produzione sono garantite
alle seguenti condizioni:
DURATA: La garanzia accordata è di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di
fatturazione
APPLICAZIONE DELLA GARANZIA: La ns. responsabilità è limitata alla
riparazione o alla semplice sostituzione, nel minor tempo possibile, dei
componenti ritenuti difettosi. I componenti sostituiti restano di ns. proprietà e le
spese di trasporto per queste operazioni sono a carico del cliente, senza
obbligo da parte ns. di intervenire in loco.
LIMITE DELLA GARANZIA: La garanzia è sospesa d'ufficio se la persiana è
stata manomessa o resa con evidenti segni d'urto o danneggiamento.
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