
Schema di montaggio per zanzariera elettrica per abbaino 
(con rete e oscurante): 

1)  fissaggio cassonetti e supporti in plastica:  
 

 
 

2) inserimento ganci e guide: 
 

 
 

3) zanzariera finita 

 
 

1) Appoggiare il cassonetto nella parte superiore del 
vano finestra. In corrispondenza del foro presente 
sulle piastrine laterali forare il muro con una punta da 
6mm, inserire i fischer e avvitare con le viti in 
dotazione. Ripetere la stessa operazione per il 
cassonetto inferiore. Avvitare i due supporti in plastica 
al centro del vano finestra (vedi figura 1). Applicare la 
guida tra i due cassonetti dalla parte opposta dei 
pulsanti presenti su uno di essi (vedi figura 2). 

2) Successivamente con la maniglia presente sulla 
barramaniglia della zanzariera agganciarla con quella 
dell’oscurante. Adesso con una batteria da almeno 
14V provare a movimentare la zanzariera collegandola 
al cavo di alimentazione del motore (vedi figura 2). 
Nel collegare i cavi si presentano due situazioni: 

a) Se la zanzariera non si muove vuol dire che la 
zanzariera è avvolta ed ha raggiunto la posizione 
di fine corsa superiore. In questo caso invertire i 
cavi di alimentazione sulla batteria. 

b) Se la zanzariera inizia a scendere farla 
proseguire finche si arresta. Questo significa che 
è stato raggiunto il fine corsa inferiore impostato 
in fabbrica. A questo punto agendo sul pulsante 
nero posto nello spacco presente sotto il 
cassonetto (figura 2) è possibile regolare la 
posizione del fine corsa. Tenendo alimentata la 
batteria tenere premuto il pulsante nero fino a 
quando le due barremaniglie non vanno in 
corrispondenza del cassonetto opposto, a questo 
punto rilasciare il pulsante nero. per evitare di 
non riuscire a rilasciare il pulsante nero nella 
posizione di fine corsa, negli ultimi 15 cm 
azionarlo ad impulsi. 

Il fine corsa superiore è già regolato; qualora si 
volesse modificarlo procedere come col finecorsa 
inferiore utilizzando però il pulsante giallo. 

3) Una volta impostati i fine corsa riavvolgere 
l’oscurante sul fine corsa superiore, sganciare le 
due barremaniglie e riavvolgere la zanzariera. 
Inserire l’altra guida laterale e riagganciare le 
due barremaniglie. Infine collegare i fili alla 
pulsantiera in dotazione. 
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