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1) Installazione del cassonetto.
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2) Messa in opera del modello T11 SPRING

1,1 

 

1) Installazione del cassonetto. 
INSTALLAZIONE IN VANO 
Inserire la struttura in vano,  posizionandola correttamente in squadra, aiutandosi con il sistema 
autoportante e autocentrante. Verificare sempre che il sistema  autoportante e autocentrante sia in 
funzione e si lavori in condizioni di sicurezza. Utilizzare i tasselli con vite testa svasata 4x40 (1,1) per 
assicurare la struttura al vano. 
INSTALLAZIONE PARETE O SOFFITTO (OPTIONAL) 
Fissare, ben allineate, a parete  o soffitto, le piastrine di supporto, utilizzando le viti testa svasata 4x40 (1,2). 
Inserire il cassonetto nelle alette (A) delle piastrine, e facendolo ruotare farlo scattare nelle alette (B). 
Verificarne la corretta tenuta. Per sganciare le stesse agire sulle alette (B) tramite cacciavite. 
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.  
 
 
 
 

SOFFITTO 

PARETE 

1,2 

1,2 
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2) Messa in opera del modello T11 SPRING 
Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 
(2,1) per il telo e per la mantovana. Fissare su davanzale i tasselli a gancio (2,2) alle rispettive posizioni e 
installare sul profilo terminale (vedi schema) con vite autoperforante 3,9x19 gli appositi anelli in gomma di 
ancoraggio (2,3). Verificare che i gruppi di ancoraggio siano posizionati ad una distanza agevole allo sgancio. 
Fissare centralmente al profilo terminale il cordino di movimentazione annodato a mo di cappio (2,4) con vite 
autoperforante 3,9x19. 

 2,1 

Fissare, ben allineate, a parete  o soffitto, le piastrine di supporto, utilizzando le viti testa svasata 4x40 (1,2). 

 2,4 
 2,3 

MANTOVANA 

TEL

 2,2 

 2,2 

 2,3 
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3) Messa in opera del modello T12 SPRING 
Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 
(3,1) per il telo e per la mantovana. Inserire ogni pattino di scorrimento (3,2) del profilo terminale nei profili 
guida (3,3). Predisporre inoltre ogni profilo guida di relativo piedino (3,4) da fissare a parete con vite testa 
svasata 4x40 e tassello (3,5) e blocchetto di fermo (3,6) da regolare all'altezza desiderata serrando 
adeguatamente mediante il grano M5 (3,7). Se necessario fissare a muro le guide con silicone, o in mezzeria, 
tramite tassello con vite a testa svasata rigorosamente inox (3,8). Per quest'ultima svasare bene il profilo 
guida al fine di permettere il corretto scorrimento del profilo terminale. 

 3,2 

3,1 

MANTOVANA 

TEL

 3,3 

 3,4 

 3,5 

 3,7 

 3,6 

 3,8 

MAGNETI IN 

VERIFICARE LA PRESENZA 
DEL PESO ALL'INTERNO 

PROFILO TERMINALE 
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4) Messa in opera del modello T14 SPRING 
Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 
(4,1) per il telo e per la mantovana. Inserire nel foro dei perni di scorrimento (4,2) il rispettivo cavo. 
Richiamare il cavo al fine di portare in sede il nottolino di bloccaggio (4,3).  Posizionare, il gruppo tirante 
inferiore, fissandolo a parete (4,6) o pavimento (4,7) con vite testa cilindrica 3,9x32 e tassello. Bloccare agli 
estremi il cavo agendo sul nottolino (4,3) e sul grano M5 (4,8). Avvitare, con cautela, il dado M5 (4,9), 
tenendo fermo il tirante, mediante una chiave a brugola nel foro (4,10), al fine di tensionare leggermente il 
cavo. Serrare il controdado superiore (4,11). 
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VERIFICARE LA PRESENZA 
DEL PESO ALL'INTERNO 

PROFILO TERMINALE 

4,11 
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5) Messa in opera del modello T31 SPRING 
Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 
(5,1) per il telo e per la mantovana. Assicurare il profilo terminale ai tappi tramite rivetto 3,2x7. Richiamare il 
telo affichè la tenda sia in posizione di chiusura, portando il profilo terminale ad almeno più di 5mm dal profilo 
cassonetto, per permettere, poi la corretta movimentazione dei braccetti. Fissare a parete, ben allineati, i 
supporti braccetto (5,2), tramite le viti con testa svasata 4x40 e tasselli.  
 
 
 

5,2 

MANTOVANA 

TELO 

MIN 5mm 

5,3 

RIVETTARE 

TEL

MANTOVANA 

RIVETTARE 
AGLI 

VERIFICARE LA PRESENZA 
DEL PESO ALL'INTERNO 

PROFILO TERMINALE 
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6) Messa in opera del modello T41 SPRING 
Fissare alle due estremità del profilo terminale i relativi tappi serrando le viti autofilettanti testa svasata 4x40 
(6,1) per il telo e per la mantovana. Assicurare il profilo terminale ai tappi tramite rivetto 3,2x7.  Innestare nei 
relativi tappi (6,2) il profilo frangivento (6,3). Inserire i braccetti completi (6,4) nei profili guida (6,5). 
Predisporre inoltre ogni profilo guida di relativo piedino (6,6) da fissare a parete con vite testa svasata 4x40 e 
tassello (6,7) e blocchetto di fermo (6,8) da regolare all'altezza desiderata serrando adeguatamente mediante 
il grano M5 (6,9).  

6,2 

MANTOVANA 

TEL

 Se necessario fissare a muro le guide con 
silicone o tramite tassello con vite a testa 
svasata 4x40 rigorosamente inox (6,10). 
Per quest'ultima svasare bene il profilo 
guida al fine di permettere il corretto 
scorrimento del profilo terminale. 

6,3 

6,4 

6,5 

6,7 6,6 
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Riproduzione  vietata.  Tutti  i  diritti  riservati.  Nessuna parte  del   presente  documento può  essere 

riprodotta o diffusa con qualsiasi mezzo   senza   il  consenso  scritto  dalla   BRIANZATENDE  Srl. PAG. 7 di 7


