CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
CORDINO
DI SICUREZZA
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CORPO STENDINO
SPINE METALLICHE

3
4

FILO
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PIASTRE PER MONTAGGIO
SU FINESTRE CON PERSIANE

PIASTRE PER MONTAGGIO
A MURO

ATTENZIONE! Durante le fasi 1, 2 e 3 del montaggio e ogni qual volta la manopola di fissaggio è
allentata indossare SEMPRE il cordino di sicurezza al polso.
Carpenteria Orazio srl declica ogni responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1
Inserire lo stendino
chiuso nel binario
della tapparella

3

Stringere saldamente
la manopola di fissaggio

BINARIO TAPPARELLA

2

MANOPOLA DI FISSAGGIO

Allentare la manopola
di fissaggio e allungare
lo stendino telescopico
finchè anche la seconda
estremità sarà incastrata
nel binario della tapparella

4

SPINA METALLICA

Aprire i bracci dello stendino
verso l’esterno
e fissarli inserendo le spine
metalliche in dotazione

5 Fare un nodo a un capo
del filo e incastrarlo nel
primo passaggio.

6

Passare il filo attraverso tutte le asole senza preoccuparsi della tensione del filo

7

Ripartire dal primo passaggio e tendere con forza il filo

8

FATTO!

Una volta tirato
il filo rigirarlo un paio
di volte nelle ultime asole
al fine di bloccarlo.
Arrotolare il filo in eccesso e riporlo
nell’incavo dello stendino.

Il vostro stendino è pronto

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO A MURO
4

Avvitare le apposite piastre al muro alla distanza
desiderata utilizzando dei tasselli idonei (4 per lato).
Seguire le istruzioni precedenti per il montaggio
dello stendino.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SU FINESTRE CON PERSIANE
PIASTRE
CAROLINA

5

Avvitare le apposite piastre nell’intercapedine tra la
finestra e la persiana utilizzando dei tasselli idonei.
Seguire le istruzioni precedenti per il montaggio
dello stendino.

SMONTAGGIO
Lo stendino Carolina non preclude la chiusura della tapparella. Può rimanere sempre montato e pronto all’uso.
Se desiderate riporlo, oppure utilizzarlo nella variante “a muro” nei giorni di pioggia o nei mesi freddi sarà sufficiente
eseguire le fasi da 1 a 4 a ritroso senza togliere il filo.
Prodotto in Italia da
Carpenteria Orazio s.r.l.
Via Orazio 3
22063 Cantù (CO)

SERVIZIO CLIENTI

+(39)031710338
stendinocarolina@libero.it

