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INSTALLAZIONE TAPPARELLA
1. Se previsto procedere al fissaggio delle guide di scorrimento con del silicone (senza esagerare)
o con delle viti. Nel secondo caso prestare attenzione che le teste delle viti non sporgano altrimenti
la tapparella potrebbe incagliarsi.
2. Procedere all’inserimento della tapparella inserendo la prima stecca nelle guide di scorrimento
e svolgere con moderazione l’avvolgibile facendo scivolare totalmente all’interno delle guide e 		
regolare il tipo di meccanica a disposizione.
3. Agganciare gli attacchi al rullo di avvolgimento.
4. Portare a metà altezza la tapparella, forare l’ultimo elemento in basso (Ø6) e bloccare i tappi
di arresto.
5. Testare la corretta funzionalità della tapparella.

AVVERTENZE
• Prima di procedere all’installazione della tapparella, accertarsi che le dimensioni della stessa 		
siano appropriate al vano.
• Con l’aiuto di una livella assicurarsi che l’asse di avvolgimento sia in bolla, in caso contrario 		
regolare i supporti.
• Pulire il cassonetto da eventuali detriti e proteggere l’alloggio con cartone e pluribol per evitare
che la tapparella si graffi o si danneggi.
• Controllare che nelle guide di scorrimento non ci siano ostacoli che potrebbero bloccare lo
scorrimento della tapparella.
• Per l’inserimento della tapparella è consigliabile farsi aiutare da un’altra persona.

MANUTENZIONE
• Lubrificare periodicamente le guide di scorrimento. Almeno una volta l’anno controllare lo stato
dei meccanismi di manovra e dei cuscinetti, lubrificare il tutto.
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MANOVRA A CINGHIA
1. Inserire la Puleggia ad una estremità dell’asse di avvolgimento e la calotta con il perno all’altra estremità.
2. Introdurre l’asse sulle staffe inserendo il perno della puleggia nel cuscinetto sul lato desiderato per la
manovra. Sul lato della calotta invece infilare prima il cuscinetto sul perno per poi alloggiarlo sulla staffa.
Dopo di che bloccare i cuscinetti.
3. Passare il cintino nel guida cinghia posto sotto il cassonetto. Assicurare il cintino sulla puleggia e
avvolgerlo su di essa fino a farlo arrivare ±50 cm sotto all’incasso della molla.
4. Agganciare la tapparella all’asse di avvolgimento.
5. Far passare l’estremità inferiore del cintino nella fessura della placca e dell’avvolgitore. Caricare la
molla dell’avvolgitore e allacciare il cintino alla pinzetta ( rimuovere il cintino in eccesso prestando molta
attenzione alla molla carica)
6. Fissare la placca e l’avvolgitore alla parete con le viti.
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MANOVRA CON MICROLIFT
1. Controllare il verso di installazione del Microlift (destro o sinistro).
2. Fissare in Microlift al cassonetto, inserire alle due estremità dell’asse la calotta frizionata con il foro
quadrato e la calotta semplice con il perno.
3. Introdurre l’asse sulla meccanica inserendo l’estremità dotata di calotta con il foro quadrato sul perno
del Microlift e l’altra estremità nel cuscinetto per poi applicarlo sulla staffa.
4. Agganciare la tapparella al rullo di avvolgimento.
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MANOVRA A MOTORE
1. Inserire il motore con gli adattatori del giusto diametro ad una estremità dell’asse di avvolgimento e la
calotta con il perno all’altra estremità.
2. Agganciare l’asse alla meccanica introducendo il perno quadro del motore nella rispettiva staffa, sul lato
della calotta invece introdurre prima il cuscinetto sul perno e poi inseriro sulla staffa. Bloccare il cuscinetto
e il motore con la coppiglia in dotazione.
3. Portare il motore sul fine corsa basso simulando la discesa della tapparella fino a quando il motore non
si fermerà automaticamente.
4. Agganciare la tapparella all’asse di avvolgimento.
5. Iniziare ad avvolgere la tapparella verso l’alto, quando essa si fermerà agire sul regolatore del finecorsa
alto fino a portare la tapparella nella posizione desiderata.(consigliamo di lasciare 2 stecche fuori dalla
fessura del cassonetto).

