
12 13Inserire la zanzariera sotto la guida superiore dal lato in cui è montata la 
baionetta, portandola in aderenza verso la parete laterale sulla quale è 
montato il profilo con baionetta. Poi scendere verso il pavimento. Il magne-
te deve trovarsi quindi dal lato opposto.

Provare a chiudere la zanzariera, portando 
il gruppo di aggancio con magnete verso il 
lato opposto.

LATO DI APERTURA
CON MAGNETE

1 2 3 4Inserire la baionetta superiore nella 
scanalatura della guida superiore. 
(NB il lato di inserimento della 
baionetta resterà fisso, per cui la 
zanzariera si aprirà dal lato oppo-
sto.)

Portare la baionetta superiore a filo 
con la guida e serrare con il grano.

Inserire lo spazzolino.
ATTENZIONE!  
Va inserito nella prima scanalatura 
partendo dal basso, come raffigu-
rato nel disegno.

Inserire il tappo.

9 10 11Serrare i 2 profili laterali alle pareti 
di destra e sinistra, praticando dei 
fori.

Prendere la guida inferiore, rimuovere la pellicola protettiva del nastro bia-
desivo ed applicarla a pavimento tra i due profili laterali, ottenendo come 
risultato la vignetta in alto.

Prendere la zanzariera, assicu-
randosi che l’etichetta “ALTO” 
sia rivolta verso l’alto. 

5 6 7 8Serrare la guida superiore alla pa-
rete praticando dei fori.

Prendere il profilo laterale ed inse-
rire dal basso la baionetta inferiore 
nella scanalatura. 
ATTENZIONE! La baionetta infe-
riore e superiore devono trovarsi 
sullo stesso lato!

Portare la baionetta inferiore con 
il profilo laterale e serrare con il 
grano.

Inserire il profilo laterale all’interno 
della guida superiore e farlo aderire 
alla parete laterale.

BAIONETTA SUPERIORE

BAIONETTA INFERIORE

LINDAPLUS
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Si consiglia l’installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzione di seguito riportate. 

Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in 
caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.


