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1) - Messa in opera del modello ANDALUCIA 
 Scegliere il tipo di supporto (A,B,C) più idoneo, da porre agli estremi delle guide, in base all'alloggiamento 
della struttura. Installare i supporti delle guide (A,B,C), a parete o soffitto, tramite le viti 6x50 e i tasselli (1,1), 
da usarsi su calcestruzzo, legno e materiali da costruzione pieni con buone caratteristiche meccaniche.In 
caso di fissaggi su murature vuote si consiglia l’utilizzo di ancorante chimico tipo:Hilti HIT-HY 20 o Fischer 
FIP C 700 ( o equivalenti).  
N.B. La scelta del tipo di tassello più idoneo o l’eventuale ancorante chimico devono essere valutati sul posto 
in base al tipo di muratura che si presenta. Si deve tenere conto di numerose varianti quali: stato di 
conservazione, consistenza, compattezza, aspetto superficiale. Per ulteriori informazioni attenersi alle 
informazioni tecniche fornite dai produttori di sistemi di fissaggio. 
Non usare tasselli e viti con caratteristiche inferiori a quelle indicate.  

SUPPORTO "A" PARETE- SOFFITTO 

1,2 1,1 

SUPPORTO "B" PARETE 

SUPPORTO "C" PARETE 

Installazione delle guide. 
 Impegnare il supporto "A" alle guide con la vite M6x60 parzialmente filettata con testa quadra bombata, dado 
esagonale M6 e rondella (1,2). 
 Impegnare i supporti "B,C" alle guide tramite rivetti (1,3). 
Se l'estremità delle guide rimangono aperte applicare i tappi angolari impegnandoli tramite rivetto (1,4). 
N.B. Lasciare un estremo libero delle guide per permettere l'infilaggio dei carrelli del telo. Per i 
supporti "B" e "C" vi è la possibilità di smontare parzialmente, la parte inferiore, per l'infilaggio del 
telo.  
  

1,3 
1,4 
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2) - Installazione del telo. 
 Inserire il telo da un estremo delle guide, facendo scorrere i carrelli nelle apposite camere. Prestare 
attenzione a orientare correttamente il telo, con il lato frontale, di traino. Chiudere infine le estremità delle 
guide rimaste aperte. 
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3) - Installazione del cavo. 
 Fissare, nelle posizioni indicate, a parete, sopra le ovaline, le carrucole di rinvio "B","C","D" tramite le viti 
autofilettanti 6x50 e i tasselli. Inserire il cavo, circa in mezzeria, nella puleggia "A". Passare il cavo nelle 
carrucole di rinvio "B" e "C". Giunti alla carrucola "C" far passare un estremo del cavo nel rinvio "D" e 
annodarlo alla piastrina d'ancoraggio "E". Portare, l'altro estremo del cavo, dalla carrucola di rinvio "C", 
direttamente alla piastrina d'ancoraggio "E", annodandolo. Fissare a parete, come precedente, la carrucola di 
rinvio "A" mantenendo il cavo leggermente tensionato.  Prestare attenzione che i cavi scorrano liberamente e 
non siano intrecciati. 
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