
MONTAGGIO SU ANTA INFISSO

1- Misurare l’altezza dell’anta dove verrà posizionata la tenda

2- Calcolare altezza anta meno altezza tenda diviso due 
Sarà lo spazio da lasciare sopra e sotto

3- Con la matita segnare 1 centimetro sotto al bordo che rimarrà scoperto

4-Con l’aiuto di un cacciavite estrarre i bottoncini inseriti dietro al binario

5-5-Posizionare il bottoncino con il buco in corrispondenza del segnale e 
con l’avvitatore avvitare una vite autofilettante che blocchi il bottoncino e si avviti all’infisso
la vite dovrà essere adatta al tipo di infisso (legno, alluminio, legno..) testa da 6.

Eseguire lo stesso procedimento per ogni bottoncino presente sul binario

6- In caso di supporto no foro sarà necessario solo agganciare il supporto in dotazione 
sopra l’anta dell’infisso e regolarne lo spessore togliendo il tappino frontale 
e stringendo la brugoletta. Se necessario i bottoncini possono essere regolati in altezza

7 7 -Agganciare il binario facendo pressione sui bottoncini fino a sentire lo scatto.

MONTAGGIO DENTRO VETRO

Regolare la molla inserita nel binario dalla vite dietro. 
Sarà possibile allungare il binario per creare maggiore trazione della molla e maggiore tenuta.
 

COSA TI SERVE :

Avvitatore
elettrico

Metro a nastro

TENDAGGISUMISURA

5-Posizionare il bottoncino con il buco in corrispondenza del segnale e 
con l’avvitatore avvitare una vite autofilettante che blocchi il bottoncino e si avviti all’infisso
la vite dovrà essere adatta al tipo di infisso (legno, alluminio, legno..) testa da 6.

Eseguire lo stesso procedimento per ogni bottoncino presente sul binario

6- In caso di supporto no foro sarà necessario solo agganciare il supporto in dotazione 
sopra l’anta dell’infisso e regolarne lo spessore togliendo il tappino frontale 
e stringendo la brugoletta. Se necessario i bottoncini possono essere regolati in altezza

7 

Matita 1 vite autofilettante
per ogni bottoncino

testa da 6

Binario per tenda a pacchetto a vetro


