FASE DI MONTAGGIO DEL KIT ‘‘Komodo®’’
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Il montaggio del kit “Komodo®” é molto semplice. Per una maggiore rapidità e precisione
nell’esecuzione del lavoro, Vi consigliamo di visionare preventivamente tutte le fasi e poi
procedere passo-passo. Per eventuali delucidazioni o consigli sull’ utilizzazione e/ o il montaggio del kit, é a Vostra disposizione la nostra assistenza tecnica on-line:
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Misurare la distanza fra
finestra e persiana chiusa.
es: 200mm
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Tagliare il tubolare alla misura
ottenuta al “1” meno 5mm. es:
200mm - 5mm
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Verificare la corretta chiusura
della persiana
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Inserire il coperchio in PVC nel tubolare.
ATTENZIONE: foro lato SX x anta DX
foro lato DX x anta SX
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Fissare il canotto

Inserire il canotto nella
barra quadro
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Forare il telaio della finestra
con punta da 0,13 mm

Segnare all’interno il telaio
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Inserire il braccio guida
nell’apposito quadro del
tubolare
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Inserire la manovella e girare
per verificare il corretto
movimento della medesima

14

Aprire la persiana a 180° verificando
il corretto movimento di apri/chiudi,
bloccare con la chiave le viti
sottostanti il braccetto

Standard
da 90 mm
a 350 mm

Fissare il tubolare usando
i fori più idonei

Inserire la barra quadro all’interno
del meccanismo attraverso il telaio
della finestra

Segnare a filo-telaio-finestra la
barra quadro e tagliarla
a filo
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Per l’impiego di Komodo® é necessario Nel caso in cui la manovella non potesse
uno spazio minimo di 90 mm tra l’infisso ruotare per mancanza di spazio, usare
esterno e quello interno.
l’asta snodata di manovra.
Misure superiori a richiesta
(es. cucina banchine profonde ecc...)

15

Chiudere la persiana,
posizionare la guida 5mm dal blocco
frizione e fissarla

KIT Komodo®

Meccanismo

Braccio con guida
scorrevole
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Comando interno

set
viti
Manovella
estraibile

Collegamento di
manovra

Set viti

OPTIONAL Komodo

®

Asta di manovra
con snodo

Compensatore
di zanzariera
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MECCANISMO per APRIRE e CHIUDERE
le PERSIANE dall’INTERNO

Komodo® è un moderno meccanismo dotato di frizione, che
permette di aprire, chiudere e bloccare in qualsiasi posizione persiane
e scuri dall’interno dell’abitazione senza dover aprire la ﬁnestra.
Indispensabile in cucina quando il lavello o un mobile non permette
di raggiungere la persiana. Necessario quando le persiane sono
difﬁcili da raggiungere per la presenza di inferiate, zanzariere
o murature con spessori particolarmente elevati che rendono
disagevole e pericoloso lo sporgersi.
Permette di azionare la persiana sempre restando comodamente all’interno dell’abitazione, senza subire le avverse condizioni atmosferiche
(caldo, freddo, pioggia, vento e gelo).

Dima per lato DX visto da dentro abitazione
Foro con punta Ø13

Komodo® versione per
tutti gli infissi già esistenti

Dima per lato SX visto da dentro abitazione
Foro con punta Ø13

