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1) Installazione del cassonetto. 
INSTALLAZIONE A SOFFITTO o  A PARETE. 
Sganciare il semicassonetto inferiore (1,1), svitando le bussole A e B. Sfilare il rullo col telo 
avvolto dal cassonetto, disimpegnando la copiglia di sicurezza, e quindi fissare il semicassonetto 
portante al muro  (1,2), sfruttando le apposite sedi presenti nel cassonetto. 
Infilare il rullo e richiudere il semicassonetto inferiore. Prestare attenzione che le viti di 
fissaggio del cassonetto non vadano ad interferire con l'avvolgimento del telo (verificare la 
planarità della parete di supporto, altrimenti livellare adeguatamente). 
                                                                                    
INSTALLAZIONE SPALLINA. 
Inserire la struttura nel vano posizionandola correttamente in squadra.  
Utilizzare i tasselli con vite testa svasata 4x40 per assicurare la struttura al vano. Per strutture di 
larghezza superiore a 350cm è consigliato il fissaggio tramite tasselli in mezzeria del cassonetto. 
 
Non usare tasselli e viti con caratteristiche inferiori a quelle indicate.  
 
Il semicassonetto inferiore deve essere sganciato  inoltre per effettuare regolazioni dei 
finecorsa, per tende motorizzate, e per eventuali  ispezioni.  
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2) Fissaggio guide: 
Fissare in spallina il profilo guida (2,1). 
Appoggiare il profilo scorri-zip in plastica nella sede della guida. 
Prestare attenzione a tenere il profilo scorri-zip con la sede  sagomata a forma di "V" verso l'alto 
(2,2). 
Far scorrere il gruppo terminale (2,3) nello scorri-zip (2,4), impegnando quest'ultimo nella sede 
del tappo superiore guida (2,5). 
Verificare il corretto centraggio del telo facendogli compiere una manovra completa di discesa e 
di salita accompagnandolo  manualmente. 
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3) Chiusura guide: 
 
Infine applicare il carter di copertura della guida (3,1)  serrandolo alla stessa tramite i fori presenti 
mediante le viti T.C.E.I. M4x25 (3,2) in dotazione. 
A montaggio ultimato verificare ulteriormente il corretto scorrimento del telo. 
Per i teli in PVC cristal, è consigliata una prima apertura distesa  consecutiva per almeno 24 ore.  
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aletta di chiusura, lato interno, da 
fissare con viti T.C.E.I. M4x25 

guida, lato esterno 

scorrizip 

sezione guida zip   
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