Manuale di installazione della zanzariera Magic Mag
Per iniziare:
• Pulire accuratamente la cornice della porta-finestra con pulivetro o alcol denaturato così da assicurarsi che la superficie sia
pulita da sporco e detriti.
• Determinare la superficie corretta di ancoraggio:
o se la porta si apre verso l’interno, installare la zanzariera sul lato esterno del telaio porta.
o se la porta si apre verso fuori, installare la zanzariera all'interno del telaio porta.
o per porte scorrevoli, installare la zanzariera sul lato esterno del telaio porta.
Seguire le istruzioni:
1.Individuare e contrassegnare il centro (la mezzeria) del traverso superiore del telaio porta.
2. Stendere la zanzariera
Magic Mag
sul pavimento con i magneti allineati al
centro (fig. 1). Si noti che la parte superiore della zanzariera ha i magneti molto distanti dal
bordo superiore, quindi fate molta attenzione a non invertire il verso di montaggio.
3. Controllare che ogni magnete attiri a se il magnete ad esso simmetrico
(fig. 1)

4. Applicare i “tasselli adesivi” (numeri da 1 a 12) come riportato in allegato
(vedi fig. 2, 3, 4 e 5)
N.B. Il tessuto della zanzariera risulta preso a morsa tra i tasselli e i tappi.

(fig. 2)

(fig. 4)

(fig. 3)

(fig. 5)

4.Sbucciare uno dei lati adesivi delle strisce di velcro (contrassegnati dalla
lettera V ) e incollarli alla zanzariera come indicato in figura (fig. 6).

(fig. 6)

5. A questo punto bisogna applicare la zanzariera (utilizzando il lato adesivo dei tasselli adesivi e del velcro) al telaio della portafinestra, facendo molta attenzione che il centro della stessa coincida con il segno di mezzeria descritto al punto 1.
( Perché l’installazione sia considerata ottimale, il bordo inferiore della zanzariera non dovrà toccare ne strisciare a terra nonché su eventuali
ostacoli ).

6. Assicurarsi che i magneti siano correttamente allineati e collegati al centro.
7. Applicare la “Fascia” superiore di contenimento, utilizzando il velcro
biadesivo.
applicare il Velcro biadesivo sul retro della “Fascia” a contatto con la zanzariera
sottostante.

FASCIA

Suggerimenti utili:
• Per telai in acciaio o in alluminio, utilizzare solo le strisce di velcro i tasselli adesivi con relativi tappi.
• Per telai in plastica, PVC e legno, sarà possibile utilizzare sial il velcro con i tasselli adesivi e relativi tappi, sia delle
puntine da disegno (non fornite a corredo).
(Si prega di notare che se si vorranno utilizzare le puntine da disegno, il legno riporterà piccoli fori lasciati dalla punta delle puntine).

• Se i magneti non dovessero chiudere perfettamente, regolare la larghezza della zanzariera e assicurarsi che i tasselli e il
velcro siano ben posizionati e saldamente assicurati sia alla zanzariera che alla struttura di sostegno.
Pulizia e Conservazione:
• Pulire la zanzariera solo con un panno inumidito in acqua tiepida. Per lo sporco più tenace, è possibile pulire la
zanzariera utilizzando una piccola quantità di sapone neutro misto ad acqua tiepida.
• Prima di riporre per l’inverno la zanzariera su apposito contenitore, assicurarsi che la stessa sia perfettamente asciutta.
• Non mettere la zanzariera sull’asciugatrice. Non lavarla a secco.
Informazioni sulla sicurezza:
• Tenere lontano i bambini dal materiale di imballaggio (pericolo di soffocamento) e lo stesso smaltirlo in appositi
contenitori.
• Mantenere un'adeguata distanza da ogni fonte di calore come piano cottura o forni, sigarette, accendini, oggetti bollenti
o/e incandescenti.
• A causa di possibili interferenze elettromagnetiche, tutte le persone con dispositivi medici impiantati (ad esempio
pace maker) devono consultare il medico prima dell’uso.
• Usare cautela nel caso si maneggino puntine da disegno o altri oggetti metallici non forniti nel kit di installazione.
• Fare attenzione che i bambini al di sotto dei 16 anni, non ingeriscano nessun componente costituente la zanzariera
Magic Mag , nel caso contattare il proprio medico di fiducia.
• Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente se non perfettamente installato.

Warning (Attenzione):
• La Zanzariera Magic Mag non è una barriera per bambini e animali domestici.
• Non utilizzare Magic Mag in sinergia con una doppia porta, altrimenti si potrebbero creare le condizioni per cui i bambini
o gli animali domestici non riuscirebbero più ad uscire.

Consigli aggiuntivi di montaggio:
• La zanzariera non deve essere troppo tesa
• La zanzariera deve essere perpendicolare e a filo con il pavimento e non deve strisciare a terra.
• Si consiglia di montare i tasselli centrali-superiori leggermente rialzati (di 5-10 mm) rispetto gli altri tasselli posti sul montate
superiore della vostra porta al fine di agevolare la chiusura dei magneti posti al centro della zanzariera (tale operazione va
effettuata se ritenuto necessario, alla fine della procedura di montaggio indicata sul manuale di istruzione).

Per maggiori informazioni, contattare
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