Guarda il video tutorial su YouTube!
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Prima di procedere all'installazione
dell'inferriata estensibile Exten
procurati i seguenti attrezzi:
- Matita
- Trapano tassellatore
- Punta da trapano da 8 mm
- Cacciavite o avvitatore potente
- Metro

Se hai il muro con rivestimento
isolante tipo "cappotto"guarda
questo tutorial prima di procedere
www.inferriate.it/prenditi-cura-delle-tue-finestre/installare-inferriatesu-cappotto-isolante
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Fig.1

Fig. 1 Posiziona la guida inferiore sulla soglia,
ti consigliamo, se possibile,di non tenerla a filo del
muro esterno perché diventerebbe più difficile
effettuare i fori di fissaggio con il trapano per il rischio
di rottura del muro. Tieni anche in considerazione
le eventuali parti che potrebbero ostacolare
il funzionamento come zanzariere e soprattutto
sistemi di chiusura a bandella delle persiane in legno.
Fig.2

Fig. 2 Una volta deciso dove fissare la guida annota la
distanza tra il filo esterno della parete e la guida stessa,
questo ti servirà per accertarti di montare il cancello
perfettamente in linea con la facciata esterna di casa.
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Fig. 3 Utilizzando una matita segna sul pavimento o
davanzale dove effettuare i buchi, rispettando i fori
già presenti sulla guida.
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Fig.4

Fig. 4 Effettua i fori utilizzando un trapano tassellatore
con punta da muro diametro 8 mm.

Fig. 5 Inserisci i tasselli in dotazione nei fori appena
praticati, se non entrano facilmente puoi aiutarti
inserendo nel tassello metà della vite e picchiando con
un martello sulla testa della vite facendo attenzione a
non rompere il tassello in nylon.
Fig.5

Fig. 6 Riposiziona la guida e fissala con le viti in acciaio
utilizzando un cacciavite con testa a croce o un avvitatore
elettrico potente con inserto a croce.

Fig.6

Fig. 7 Posiziona la guida superiore in posizione il più
possibile in linea con la guida inferiore, per aiutarti
utilizza il metro e riposizionala alla stessa distanza
dalla facciata annotata prima.

Fig.7

Fig. 8 Utilizzando una matita segna sull'architrave
dove effettuare i buchi, rispettando i fori già presenti
sulla guida.

Fig.8
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Fig. 9 Inserisci i tasselli in dotazione nei fori appena
praticati, se non entrano facilmente puoi aiutarti
inserendo nel tassello metà della vite e picchiando con
un martello sulla testa della vite facendo attenzione a
non rompere il tassello in nylon.

Fig.10

Fig. 10 Riposiziona la guida superiore e fissala con le
viti in acciaio utilizzando un cacciavite con testa a croce
o un avvitatore elettrico potente con inserto a croce.

Fig.11

Fig. 11 Posiziona le raccolte del cancelletto nella
guida inferiore come illustrato.

Fig.12

Fig. 12 Facendoti aiutare da un'altra persona,
mantieni le raccolte inclinate ed infila nelle
carrucole in alto la guida superiore.
Una volta infilata la guida riposiziona il tutto in
verticale e fissa la guida superiore sul muro.

Fig.13

Fig. 13 Estendi la raccolta del cancelletto fino a toccare
contro il muro, a questo punto segna con una matita
le posizioni di fissaggio.

Fig.14

Fig. 14 Richiudi momentaneamente il cancelletto ed
effettua i fori dove segnato con un trapano tassellatore
con punta diam. 8 mm.

Fig.15

Fig. 15 Inserisci i tasselli in nylon dove sono stati
praticati i fori.

Fig.16

Fig. 16 Riposiziona le raccolte aprendo il pantografo
ed avvita le viti sui tasselli mantenendo l'utensile
leggermente inclinato come nell'ingrandimento.
Suggeriamo l'utilizzo di un panno da mettere tra
l'utensile e le canaline verticali del cancello onde
evitare di graffiarlo

Fig.17

Fig. 17 Il cancelletto è ora montato e funzionante.
Prova la serratura ed aggiungi del lubrificante siliconico
nel punti dove fa eccessivo attrito.
Al fine di aumentare la sicurezza dell'inferriata estensibile
Exten ti suggeriamo di rovinare la testa delle viti, per
questa operazione utilizzare una punta da ferro come
da illustrazione 17 e 18.
Fig.18

Se il cancelletto estensibile è verniciato potrebbe essere
inizialmente dura la serratura. In questo caso, utilizzando
un martello di gomma, picchiare con decisione sui ganci
presenti dal lato interno del montante serratura.
Guarda il video su youtube
con la sequenza completa
di montaggio.
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