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▲ Telaio in alluminio dalle dimensioni 31x12 mm

▲ Il montaggio non richiede nessun intervento nel telaio 
della finestra

▲ Adatta per le finestre senza gocciolatoio

▲ Versione cromatica del telaio secondo il campionario 
RAL, in imitazione del legno o rivestimento con renolit - 
unilaterale

Zanzariera C1
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Zanzariera C1
Specificazione base del prodotto

Specificazione

Telaio Dimensioni 
garantite 
massime

Modo di 
attacco

numero clip 
di montag-

gio

Dimensione del clip / del 
picchetto / del paletto 
/ del supporto del box 

(mm)

angolo Tessuto a rete

in-
terno

es-
terno

grigio nero rin-
forzato

bianco

Denominazione 
commerciale
Dimensioni 
(mm)
Materiale

SC 101
31 x 12

Al

3,6 m2

a. massima 
2000 mm
l. massima 
2000 mm

clip girev-
ole

4/6* 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32

Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Colore Standard:
RAL 9003 bianco (bilaterale)
RAL 8019 marrone grigiastro (bilaterale)
RAL 7016 grigio antracite (bilaterale)

A pagamento supplementare:
altro RAL (bilaterale)
imitazione del legno (bilaterale)
renolit (unilaterale)

Versioni atipiche vengono prodotte. La rete atipica è sempre munito di rinforzo e di angoli interni. 
* Per l’altezza superiore a 1401 mm si mettono 6 clip. I clip sono sempre divisi uniformemente lungo i lati verticali del setaccio (se non è commesso diversamente). Il set del clip 
girevole contiene: 1x clip destro, 1x clip sinistro, 2x rivetto. 

A partire dalla larghezza / altezza di 1200 mm si mette il rinforzo in alluminio.  

Per il tessuto a rete bianco vale che una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1450 mm.
Per il tessuto a rete rinforzato, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1150 mm.
Per il tessuto a rete nero e grigio, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1750 mm.

2-00304-XXXX-C
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rete C1 (2-00304-0000)

posizione denominazione item denominazione commerciale numero del disegno
10-20 Profilo Al - C1 SC 101 6-001421-xxxx

30 Angolo in plastica C1 esterno SC 106 6-001424-xxxx
30 Angolo in plastica C1 interno SC 107                        3-00330-0000                  
40 TeSSUTO a reTe

50-51 Gomma protettiva 6,50mm - TRASPARENTE SC 104 6-001381-0000                 
50-51 Gomma protettiva 5,75mm - TRASPARENTE SC 103 6-001328-0000                 

60 Supporti inSeCTa - MOnTaGGiO + distribuzione vedi Supporti inSeCTa
70 Manico da immettere TRASPARENTE SC 105                        6-001360-0000                 
90 Supporto del tramezzo della finestra SC 121 6-001349-xxxx

91-94 Profilo Al 19 x 7  SC 120 6-001318-xxxx
95 Croce di rinforzo SC 123/2 3-02928-0000

98-99 Spazzolino 6,7x500 S (altezza 5 mm) SC 250/5                      6-001314-0500                 
101 Spazzolino 6,7x1000 EC (altezza 10 mm) SC 250/10                      6-001314-1000
102 Spazzolino 6,7x1200 EC (altezza 12 mm) SC 250/12                     6-001314-1200
102 Spazzolino 6,7x1500 EC (altezza 15 mm) SC 250/15                      6-001314-1500
102 Spazzolino 6,7x1800 EC (altezza 18 mm) SC 250/18 6-001314-1800

Supporti inSeCTa – posizione 60

Supporti inSeCTa C1

denominazione item denominazione commerciale Dimensione a in mm
Supporto del profilo di metallo SC 111 15
Supporto del profilo di metallo SC 112 17
Supporto del profilo di metallo SC 113 18
Supporto del profilo di metallo SC 114 20
Supporto del profilo di metallo SC 115 22
Supporto del profilo di metallo SC 124 24
Supporto del profilo di metallo SC 125 26
Supporto del profilo di metallo SC 126 28
Supporto del profilo di metallo SC 127 30
Supporto del profilo di metallo SC 128 32
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Zanzariera C1 
Misurazione

Montaggio

Il montaggio si realizza con aiuto dei clip girevoli dagli interni e non richiede nessuna trapanazione né incrinazione del telaio della finestra.  
Girandoli, attacchiamo la rete al telaio. I clip girevoli sono attaccati al telaio con rivetti e la loro altezza è data dalla profondità del telaio della 
finestra per il fissaggio della rete. 

aTTenZiOne!!
La rete non è adatta alle finestre con la grondaia o un altro ostacolo che impedirebbe l’incastro della rete! 

Si misura la larghezza e l’altezza del diametro interno del vano, nel quale la rete verrà inserita. La profondità del telaio della finestra per il 
fissaggio del setaccio = altezza del clip.  
La misurazione va fatta in tre punti, si indica il valore più basso.  

Per la determinazione più precisa delle dimensioni del setaccio e della profondità del telaio della finestra (clip) consigliamo usare la cornice 
modello del setaccio concreto (C1).  

La larghezza del profilo del telaio della rete per il tipo C1 è di 31 mm, compreso il collo. Le dimensioni del profilo sono 31 x 12 mm.  
La cornice della rete si intromette nel diametro interno della cornice a 22 mm dal bordo del telaio della finestra.

Con la dimensione della rete superiore a 1200 mm consigliamo aggiungere il rinforzo. Ciò vale sia per la lunghezza sia per la larghezza della 
rete. 

Selezione dei supporti girevoli

Profondità del telaio della finestra per 
l’attacco del setaccio (A)

Diametro interno del telaio della finestra

Clip girevole

Rivetto 
Cornice del setaccioLarghezza, altezza del setaccio
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▲ Il telaio arrotondato in alluminio dalle dimensioni 
31x11 mm 

▲ Il montaggio non richiede nessun intervento nel 
telaio della finestra

▲ Adatta per le finestre senza gocciolatoio
▲ Versione cromatica del telaio secondo il 

campionario RAL, in imitazione del legno o 
rivestimento con renolit bilaterale

Zanzariera C2
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Zanzariera C2
Specificazione base del prodotto

Specificazione

Telaio Dimensioni 
garantite 
massime

Modo di 
attacco

numero clip 
di montag-

gio

Dimensione del clip / del 
picchetto / del paletto 
/ del supporto del box 

(mm)

angolo Tessuto a rete

in-
terno

es-
terno

grigio nero rin-
forzato

bianco

Denominazione 
commerciale
Dimensioni 
(mm)
Materiale

SC 101 / 1
31 x 11

Al

3,6 m2

a. massima 
2000 mm
l. massima 
2000 mm

clip girev-
ole

4/6* 15, 17, 18, 20, 22, 24, 
26, 28

Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Colore Standard:
RAL 9003 bianco (bilaterale)
RAL 8019 marrone grigiastro (bilaterale)
RAL 7016 grigio antracite (bilaterale)

A pagamento supplementare:
altro RAL (bilaterale)
imitazione del legno (unilaterale/bilaterale)
renolit (unilaterale/bilaterale) secondo il campionario attuale
Isotra System Decoral I. e II. secondo il campionario attuale

Versioni atipiche vengono prodotte. La rete atipica è sempre munito di rinforzo e di angoli interni. 
* Per l’altezza superiore a 1401 mm si mettono 6 clip. I clip sono sempre divisi uniformemente lungo i lati verticali del setaccio (se non è commesso diversamente). Il set del clip girevole 
contiene: 1x clip destro, 1x clip sinistro, 2x rivetto. 

A partire dalla larghezza / altezza di 1200 mm si mette il rinforzo in alluminio.  

Per il tessuto a rete bianco vale che una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1450 mm.
Per il tessuto a rete rinforzato, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1150 mm.
Per il tessuto a rete nero e grigio, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1750 mm.

2-00357-0000-D
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rete C2 (2-00357-0000)

posizione denominazione item denominazione commerciale numero del disegno
10-20 Profilo Al - C2  SC 101/1 3-01175-xxxx

30 Angolo in plastica C2 - interno piccolo  SC 107/1                      3-01243-0000                  
30 Angolo in plastica C2 - esterno piccolo B  SC 106/1 2-00378-xxxx
40 TeSSUTO a reTe  
50 Gomma protettiva 5,75mm - TRASPARENTE  SC 103                   6-001328-0000                 
51 Gomma protettiva 6,50mm - TRASPARENTE  SC 104                   6-001381-0000                 
60 Supporti inSeCTa - MOnTaGGiO + distribuzione    vedi Supporti inSeCTa
70 Manico da immettere TRASPARENTE  SC 105                        6-001360-0000                 
90 Supporto del tramezzo della finestra SC 121 6-001349-xxxx

91-94 Profilo Al 19 x 7  SC 120  6-001318-xxxx  SC 120 6-001318-xxxx
95 Croce di rinforzo  SC 123/2  3-02928-0000  SC 123/2 3-02928-0000

98-99 Spazzolino 6,7x500 S (altezza 5 mm)  SC 250/5                      6-001314-0500                 
101 Spazzolino 6,7x1000 EC (altezza 10 mm)  SC 250/10                      6-001314-1000
102 Spazzolino 6,7x1200 EC (altezza 12 mm) SC 250/12                     6-001314-1200
103 Spazzolino 6,7x1500 EC (altezza 15 mm)  SC 250/15                      6-001314-1500
104 Spazzolino 6,7x1800 EC (altezza 18 mm) SC 250/18 6-001314-1800

Supporti inSeCTa – posizione 60

Supporti inSeCTa C2

denominazione item denominazione commerciale Dimensione a [mm]
Supporto del profilo di metallo SC 112 13
Supporto del profilo di metallo SC 113 15
Supporto del profilo di metallo SC 114 17
Supporto del profilo di metallo SC 115 18
Supporto del profilo di metallo SC 124 20
Supporto del profilo di metallo SC 125 22
Supporto del profilo di metallo SC 126 24
Supporto del profilo di metallo SC 127 26
Supporto del profilo di metallo SC 128 28
Supporto del profilo di metallo SC 127 30
Supporto del profilo di metallo SC 128 32
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Zanzariera C2
Misurazione

Montaggio

Il montaggio si realizza con aiuto dei clip girevoli dagli interni e non richiede nessuna trapanazione né incrinazione del telaio della finestra. 
Girandoli, attacchiamo la rete al telaio. I clip girevoli sono attaccati al telaio con rivetti e la loro altezza è data dalla profondità del telaio della 
finestra per il fissaggio della rete. 

aTTenZiOne!! 
La rete non è adatta alle finestre con la grondaia o un altro ostacolo che impedirebbe l’incastro della rete! 

Con la dimensione della rete superiore a 1200 mm consigliamo aggiungere il rinforzo. Ciò vale sia per la lunghezza sia per la larghezza della 
rete. 

profondità del telaio della finestra 
per il fissaggio del setaccio (A)

Si misura la larghezza e l’altezza del diametro interno del vano, nel quale la rete verrà inserita. La profondità del telaio della finestra per il fis-
saggio del setaccio = altezza del clip. La misurazione va fatta in tre punti, si indica il valore più basso. 

Per la determinazione più precisa delle dimensioni del setaccio e della profondità del telaio della finestra (clip) consigliamo usare la cornice 
modello del setaccio concreto (C2). 

La larghezza del profilo del telaio della rete per il tipo C2 è di 31 mm, compreso il collo. Le dimensioni del profilo sono 31 x 11 mm. La cornice 
della rete si intromette nel diametro interno della cornice a 22 mm dal bordo del telaio della finestra.

diametro interno del telaio della finestra

clip girevole

rivetto 
cornice del setaccio 

larghezza, altezza del setaccio

A

Selezione dei supporti girevoli 



ZanZariere

10 11

▲ Telaio in alluminio estruso dalle dimensioni 33x11 mm

▲ Il montaggio non richiede nessun intervento nel telaio 
della finestra

▲ Adatta per le finestre senza gocciolatoio

▲ Versione cromatica del telaio secondo il campionario 
RAL o rivestimento con renolit unilaterale

Zanzariera C10
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Zanzariera C10 
Specificazione base del prodotto

Specificazione

Telaio Dimensioni 
garantite 
massime

Modo di 
attacco

numero clip 
di montag-

gio

Dimensione del clip / del 
picchetto / del paletto 
/ del supporto del box 

(mm)

angolo Tessuto a rete

in-
terno

es-
terno

grigio nero rin-
forzato

bianco

Denominazione 
commerciale
Dimensioni 
(mm)
Materiale

SC 601
33 x 11

Al

3,6 m2

a. massima 
2000 mm
l. massima 
2000 mm

clip girev-
ole

4/6* 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30

Sì Ne Sì Sì Sì Sì

Colore Standard:
RAL 9003 bianco (bilaterale)
RAL 8019 marrone grigiastro (bilaterale)
RAL 7016 grigio antracite (bilaterale)

A pagamento supplementare:
altro RAL (bilaterale)
renolit (unilaterale) secondo il campionario attuale

Versioni atipiche non si producono. 
* Nel caso dell’altezza superiore a 1401 mm si mettono 6 clip. I clip sono sempre divisi uniformemente lungo i lati verticali del setaccio (se non è commesso diversamente). Il set del clip 
girevole contine: 1x clip destro, 1x clip sinistro, 2x rivetto. 

A partire della larghezza / altezza di 1200 mm si mette il rinforzo in alluminio. La base per il renolit è in colore bianco e marrone. 

Per il tessuto a rete bianco vale che una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1450 mm.
Per il tessuto a rete rinforzato, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1150 mm.
Per il tessuto a rete nero e grigio, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1750 mm.

2-00338-XXXX-C
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rete C10 (2-00338-0000)

posizione denominazione item denominazione commerciale numero del disegno
10-20 Profilo Al - C10  SC 601 6-001415-xxxx

30 Angolo in plastica C10/C11 25x10 interno  SC 607 6-003963-9010                 
40 TeSSUTO a reTe  

50-51 Gomma protettiva 4,00mm - TRASPARENTE   SC 102 6-001329-0000                 
60 Supporti inSeCTa - MOnTaGGiO + distribuzione vedi Supporti inSeCTa
70 Manico da immettere TRASPARENTE  SC 105                        6-001360-0000                 
90 Supporto del tramezzo della finestra SC 121 6-001349-xxxx

91-94 Profilo Al 19 x 7  SC 120 6-001318-xxxx
95 Croce di rinforzo  SC 123/2 3-02928-0000

98-99 Spazzolino 6,7x500 S (altezza 5 mm)  SC 250/5                      6-001314-0500                 
101 Spazzolino 6,7x1000 EC (altezza 10 mm)  SC 250/10                      6-001314-1000
102 Spazzolino 6,7x1200 EC (altezza 12 mm)  SC 250/12                     6-001314-1200
103 Spazzolino 6,7x1500 EC (altezza 15 mm)  SC 250/15                      6-001314-1500
104 Spazzolino 6,7x1800 EC (altezza 18 mm) SC 250/18 6-001314-1800

Supporti inSeCTa – posizione 60

Supporti inSeCTa C10

denominazione item denominazione commerciale Dimensione a in mm
Supporto del profilo di metallo SC 112 15
Supporto del profilo di metallo SC 113 17
Supporto del profilo di metallo SC 114 18
Supporto del profilo di metallo SC 115 20
Supporto del profilo di metallo SC 124 22
Supporto del profilo di metallo SC 125 24
Supporto del profilo di metallo SC 126 26
Supporto del profilo di metallo SC 127 28
Supporto del profilo di metallo SC 128 30
Supporto del profilo di metallo SC 128 32
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Zanzariera C10 
Misurazione 

Montaggio

Il montaggio si realizza con i clip girevoli dagli interni e non richiede nessuna trapanazione né incrinazione del telaio della finestra.  
Girandoli, attacchiamo la rete al telaio. I clip girevoli sono attaccati con rivetti al telaio e la loro altezza è data dalla profondità del telaio della 
finestra per il fissaggio della rete. 

aTTenZiOne!!
La rete non è adatta alle finestra con la grondaia o un altro ostacolo che impedirebbe l’incastro della rete! 

Si misura la larghezza e l’altezza totali del setaccio, compreso il collo (vedi la figura). La profondità del telaio della finestra per il fissaggio del 
setaccio = altezza del clip. 
La misurazione va fatta in tre punti, si indica il valore più basso. Le reti si producono da 300 mm a 2000 mm di larghezza e da 300 mm 
a 2000 mm di altezza. 

Per la determinazione più precisa delle dimensioni del setaccio e della profondità del telaio della finestra (clip) bisogna usare la cornice mod-
ello del setaccio concreto (C10). 

La larghezza del profilo della cornice della rete per il tipo C10 è di 33 mm, compreso il collo. Le dimensioni del profilo sono 33 x 11 mm.  
La cornice della rete penetra nel diametro interno del telaio secondo la forma del bordo del telaio e la cornice usata del setacc

Nel caso della dimensione della rete superiore a 1200 mm consigliamo aggiungere il rinforzo. Ciò vale sia per la lunghezza sia per l’altezza 
della rete. 

profondità del telaio della finestra 
per il fissaggio del setaccio (A)

diametro interno del telaio della finestra

clip girevole

rivetto 

cornice del setaccio 
larghezza, altezza del setaccio

A

Selezione dei supporti girevoli 

diametro interno del telaio della finestra

clip girevole

rivetto 

cornice del setaccio 

larghezza, altezza del setaccio

A
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▲ Telaio in alluminio estruso dalle dimensioni 37x11 mm

▲ Il montaggio non richiede nessun intervento nel telaio 
della finestra

▲ Adatta per le finestre senza gocciolatoio

▲ Versione cromatica del telaio secondo il campionario 
RAL o rivestimento con renolit unilaterale

Zanzariera C11
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Zanzariera C11
Specificazione base del prodotto

Specificazione

Telaio Dimensioni 
garantite 
massime

Modo di 
attacco

numero clip 
di montag-

gio

Dimensione del clip / del 
picchetto / del paletto 
/ del supporto del box 

(mm)

angolo Tessuto a rete

in-
terno

es-
terno

grigio nero rin-
forzato

bianco

Denominazione 
commerciale
Dimensioni 
(mm)
Materiale

SC 602
37 x 11

Al

3,6 m2

a. massima 
2000 mm
l. massima 
2000 mm

clip girev-
ole

4/6* 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30

Sì Ne Sì Sì Sì Sì

Colore Standard:
RAL 9003 bianco (bilaterale)
RAL 8019 marrone grigiastro (bilaterale)

A pagamento supplementare::
altro RAL (bilaterale)
renolit (unilaterale) secondo il campionario attuale

Versioni atipiche non si producono. 
* Nel caso dell’altezza superiore a 1401 mm si mettono 6 clip. I clip sono sempre divisi uniformemente lungo i lati verticali del setaccio (se non è commesso diversamente). Il set del 
clip girevole contine: 1x clip destro, 1x clip sinistro, 2x rivetto. 

A partire della larghezza / altezza di 1200 mm si mette il rinforzo in alluminio. La base per il renolit è in colore bianco e marrone. 

Per il tessuto a rete bianco vale che una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1450 mm.
Per il tessuto a rete rinforzato, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1150 mm.
Per il tessuto a rete nero e grigio, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1750 mm.

2-00421-XXXX-C
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rete C11 (2-00421-0000)

posizione denominazione item denominazione commerciale numero del disegno
10-20 Profilo Al - C11  SC 602 6-005962-xxxx

30 Angolo in plastica C10/C11 25x10 interno  SC 607 6-003963-9010                 
40 TeSSUTO a reTe  
50 Gomma protettiva 4,00mm - TRASPARENTE  SC 102 6-001329-0000                 
51 Gomma protettiva 4,50mm - TRASPARENTE  SC 402 6-001327-0000                 
60 Supporti inSeCTa - MOnTaGGiO + distribuzione    vedi Supporti inSeCTa
70 Manico da immettere TRASPARENTE  SC 105                        6-001360-0000                 
90 Supporto del tramezzo della finestra  SC 121 6-001349-xxxx

91-94 Profilo Al 19 x 7  SC 120 6-001318-xxxx
95 Croce di rinforzo  SC 123/2 3-02928-0000

98-99 Spazzolino 6,7x500 S (altezza 5 mm)  SC 250/5                      6-001314-0500                 
101 Spazzolino 6,7x1000 EC (altezza 10 mm)  SC 250/10                      6-001314-1000
102 Spazzolino 6,7x1200 EC (altezza 12 mm)  SC 250/12                     6-001314-1200
102 Spazzolino 6,7x1500 EC (altezza 15 mm)  SC 250/15                      6-001314-1500
102 Spazzolino 6,7x1800 EC (altezza 18 mm) SC 250/18 6-001314-1800

Supporti inSeCTa – posizione 60

Supporti inSeCTa C11

denominazione item denominazione commerciale Dimensione a in mm
Supporto del profilo di metallo SC 112 15
Supporto del profilo di metallo SC 113 17
Supporto del profilo di metallo SC 114 18
Supporto del profilo di metallo SC 115 20
Supporto del profilo di metallo SC 124 22
Supporto del profilo di metallo SC 125 24
Supporto del profilo di metallo SC 126 26
Supporto del profilo di metallo SC 127 28
Supporto del profilo di metallo SC 128 30
Supporto del profilo di metallo SC 128 32
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Zanzariera C11
Misurazione

Montaggio

Il montaggio si realizza con clip girevoli dagli interni e non richiede nessuna trapanazione né incrinazione del telazio della finestra.  
Girandoli, attacchiamo la rete al telaio. I clip girevoli sono attaccati tramite rivetti al telazio e la loro altezza è data dalla profondità del telaio 
della finestra per il fissaggio della rete. 

aTTenZiOne!!
La rete non è adatta alle finestre con la grondaia o un altro ostacolo che impedirebbe l’incastro della rete! 

Si misura la larghezza e l’altezza totali del setaccio, compreso il collo (vedi la figura). La profondità del telaio della finestra per il fissaggio del 
setaccio = altezza del clip. 
La misurazione va fatta in tre punti, si indica il valore più basso. Le reti si producono da 300 mm a 2000 mm di larghezza e da 300 mm a 2000 
mm di altezza. 

Per la determinazione più precisa delle dimensioni del setaccio e della profondità del telaio della finestra (clip) bisogna usare la cornice mod-
ello del setaccio concreto (C11). 

La larghezza del profilo della cornice della rete per il tipo C11 è di 37 mm, compreso il collo. Le dimensioni del profilo sono 37 x 11 mm. 
La cornice della rete penetra nel diametro interno della finestra secondo la forma del bordo del telaio della finestra. 

Per la dimensione della rete superiore a 1200 mm consigliamo aggiungere il rinforzo. Ciò vale sia per la lunghezza sia per la larghezza. 

profondità del telaio della finestra  
per il fissaggio del setaccio (A)

diametro interno del telaio della finestra 

clip girevole

rivetto

cornice del setaccio
larghezza, altezza del setaccio

A

Selezione dei supporti girevoli 

diametro interno del telaio della finestra 

clip girevole

rivetto

cornice del setaccio
larghezza, altezza del setaccio

A
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▲ Telaio in alluminio estruso dalle dimensioni 34x8 mm

▲ Il profilo dotato di caletta con spazzolino di tenuta

▲ Collo più largo

▲ Versione cromatica del telaio secondo il campionario 
RAL, in imitazione del legno o rivestimento con renolit - 
unilaterale

Zanzariera C20
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Zanzariera C20
Specificazione base del prodotto

Specificazione

Telaio Dimensioni ga-
rantite massime

Modo di at-
tacco

Dei clip di 
montaggio

Dimensione 
del clip (mm)

angolo Tessuto a rete

interno esterno grigio nero rin-
forzato

bianco

Denominazione 
commerciale
Dimensioni 
(mm)
Materiale

SC 620
34x8

Al

3,6 m2

a. massima 
2000 mm
l. massima 
2000 mm

clip girevole 4/6* 15, 17, 19, 
21, 23

Sì Ne Sì Sì Sì Sì

Colore Standard:
RAL 9003 bianco (bilaterale)
RAL 8019 marrone grigiastro (bilaterale)

A pagamento supplementare:
altro RAL (bilaterale)
renolit (unilaterale) secondo il campionario attuale
Isotra System Decoral I. e II. secondo il campionario attuale

Versioni atipiche non si producono. 
* A partire dall’altezza di 1401 mm si mettono 6 clip. I clip sono sempre distribuiti uniformemente lungo i lati verticali del setaccio. (se non è commesso diversamente)  
Il set del clip girevole contiene: 1x clip destro, 1x clip sinistro, 2x rivetto.  
A partire dalla larghezza / altezza di 1200 mm si mette il rinforzo in alluminio. 

Per il tessuto a rete bianco vale che una delle dimensioni (larghezz o altezza) deve essere inferiore a 1450 mm.
Per il tessuto a rete rinforzato, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1150 mm.
Per il tessuto a rete nero e grigio, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1750 mm.

2-00811-XXXX-B
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rete C20 (2-00811-0000)

posizione denominazione item denominazione commerciale numero del disegno
10-20 Profilo Al - C20  SC 620 7-301639-xxxx
30-31 Angolo in plastica C20  SC 627/1 3-01942-9003                  

39 Angolo di metallo C20  SC 627/3                      7-302160-0000                 
39 Angolo di metallo C20  SC 627/2                      7-301892-0000                 
40 TeSSUTO a reTe    
50 Gomma protettiva 4,00mm - TRASPARENTE  SC 102 6-001329-0000                 
51 Gomma protettiva 4,00mm - TRASPARENTE  SC 102 6-001329-0000                 
60 Supporti inSeCTa - MOnTaGGiO + distribuzione     vedi Supporti inSeCTa
70 Manico da immettere TRASPARENTE SC 105                        6-001360-0000                 
90 Supporto del tramezzo della finestra SC 121 6-001349-xxxx

91-94 Profilo Al 19 x 7  SC 120 6-001318-xxxx
95 Croce della finestra SC 123/2 3-02928-0000

98-99 Spazzolino 6,7x500 S (altezza 5 mm)  SC 250/5                      6-001314-0500                 
101 Spazzolino 6,7x1000 EC (altezza 10 mm)  SC 250/10                      6-001314-1000
102 Spazzolino 6,7x1200 EC (altezza 12 mm)  SC 250/12                     6-001314-1200
103 Spazzolino 6,7x1500 EC (altezza 15 mm) SC 250/15                      6-001314-1500
104 Spazzolino 6,7x1800 EC (altezza 18 mm) SC 250/18 6-001314-1800

Supporti inSeCTa – posizione 60

Supporti inSeCTa C20

denominazione item denominazione commerciale Dimensione a in mm
Supporto del profilo di metallo SC 118 6,5
Supporto del profilo di metallo SC 124 15
Supporto del profilo di metallo SC 125 17
Supporto del profilo di metallo SC 126 19
Supporto del profilo di metallo SC 127 21
Supporto del profilo di metallo SC 128 23
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Zanzariera C20
Misurazione 

1. MiSUraZiOne 
Si misura la larghezza e l’altezza del diametro interno del vano nel quale la rete verrà inserita. La profondità del telaio della finestra per la 
sistemazione del setaccio (compresa la tenuta in gomma) = altezza del clip. La misurazione va fatta in tre punti; si indica il valore più basso.  
Le reti si producono da 300 mm a 2000 mm di larghezza e da 300 mm a 2000 mm di altezza. 
 
Per la determinazione più precisa delle dimensioni del setaccio e della profondità del telaio della finestra (clip) consigliamo usare la cornice 
modello del setaccio concreto (C20). 
 
La larghezza del profilo della cornice della rete per il tipo C20 è di 34 mm compreso il collo. Le dimensioni del profilo sono 34 x 8 mm.  
La cornice della rete entra nel diametro interno della cornice a 16 mm dal bordo del telaio della finestra. 

2. MOnTaGGiO 
Il montaggio si realizza con aiuto di clip girevoli dagli interni e non richiede nessuna trapanazione né intacco del telaio della finestra.  
Girandoli, fissiamo la rete al telaio. I clip girevoli sono attaccati al telaio con rivetti e la loro altezza è data dalla profondità del telaio della fin-
estra per la sistemazione della rete.

ATTENZIONE!! 
La rete non è adatta per le finestre con la grondaia o un altro ostacolo che potrebbe impedire l’incastro della rete! 
Per la dimensione della rete superiore a 1200 mm consigliamo aggiungere il rinforzo. Ciò vale sia per la lunghezza sia per la larghezza della 
rete. 

Selezione dei supporti girevoli

Profondità del telaio della finestra per 
l’attacco del setaccio (A)

Diametro interno del telaio della finestra

Clip girevole

Rivetto 
Cornice del setaccio

Larghezza, altezza del setaccio
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▲ Telaio in alluminio dalle dimensioni 25x10 mm

▲ Il montaggio non richiede trapanatura della rete 
nel telaio della finestra

▲ Adatta per le finestre di vecchio tipo

▲ Versione cromatica del telaio secondo il 
campionario RAL o in imitazione del legno

Zanzariera E
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Zanzariera e
Specificazione base del prodotto

Specificazione

Telaio Dimensioni ga-
rantite massime

Modo di attacco numero clip di 
montaggio

angolo Tessuto a rete

interno esterno grigio nero rin-
forzato

bianco 

Denominazione 
commerciale
Dimensioni 
(mm)
Materiale

SC 301
25 x 10

Al

3,6 m2

a. massima 
2000 mm
l. massima 
2000 mm

obrtlík 6 Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Colore Standard:
RAL 9003 bianco (bilaterale)
RAL 8019 marrone grigiastro (bilaterale)

A pagamento supplementare:
altro RAL (bilaterale)

A partire della larghezza / altezza di 1200 mm si mette il rinforzo in alluminio. 

Per il tessuto a rete vale che una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1450 mm.
Per il tessuto a rete rinforzato, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1150 mm.
Per il tessuto a rete nero e grigio, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1750 mm.

2-00306-XXXX-B
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rete  e (2-00306-0000)

posizione denominazione item denominazione commerciale numero del disegno
10-20 Profilo Al - E SC 301 6-001331-xxxx

30 Angolo in plastica E,D 25x10 esterno SC 306 6-003057-xxxx
30 Angolo in plastica E,D 25x10 interno SC 307                        6-001427-0000                 
40 Tessuto a rete   

50-51 Gomma protettiva 5,75mm - TRASPARENTE SC 103                   6-001328-0000                 
50-51 Gomma protettiva 6,50mm - TRASPARENTE SC 104                   6-001381-0000                 

60 Supporti inSeCTa - Montaggio + posizionamento  vedasi Supporti inSeCTa
80 Staffa traversa fin. SC 121 6-001349-xxxx

90-93 Profilo Al 19 x 7 SC 120 6-001318-xxxx
100 Croce di rinforzo SC 123/2 3-02928-0000

Supporti inSeCTa – posizione 60

Supporti inSeCTa e  
posizione denominazione item denominazione commerciale numero del disegno

60 Paletto E 10mm SC 308 6-001429-xxxx
60 Supporto in acciaio inossidabile E - 10 mm SC 309 6-003059-0003
60 Supporto in acciaio inossidabile E - 15 mm SC 310 6-003059-0000
60 Supporto in acciaio inossidabile E - 17 mm SC 311 6-003059-0001
60 Supporto in acciaio inossidabile E - 20 mm SC 312 6-003059-0002

  

Supporto in acciaio inossidabile e 10 mm SC 308                           Supporto in acciaio inossidabile e
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Zanzariera e
Misurazione 

1. Misurazione (PaLeTTi)
Si misura la larghezza e l’altezza delle cime del telaio alle quali aggiungiamo la larghezza di ambedue i profili delle cornici della rete (25+25). 
La misurazione si realizza in tre punti; si indica il valore più basso. Indicate la dimensione esterna della cornice della rete! 

2. Montaggio
Il montaggio si realizza con aiuto dei paletti girevoli dagli interni. I paletti si avvitano secondo il disegno e, girandoli, si attacca la rete.  
I paletti e le viti 4x25 fanno parte della consegna della rete. 
Per la dimensione della rete superiore a 1800 mm consigliamo aggiungere il rinforzo. Ciò vale sia per la lunghezza sia per la alrghezza della 
rete. 

1a. Misurazione (GanCi in aCCiaiO inOSSiDaBiLe)
Si misura la larghezza e l’altezza del diametro interno del telaio. Nella 
fabbricazione, a questa dimensione si aggiungono 60 mm di altezza 
e 16 mm di larghezza. La misurazione va fatta in tre punti; si indica 
il valore più basso. Indicate la dimensione del diametro interno del 
telaio della finestra! 

2a. Montaggio (GanCi in aCCiaiO inOSSiDaBiLe) 
Il montaggio si realizza con aiuto di supporti in acciaio inossidabile 
dagli interni. Posiamo il setaccio al vano della finestra con supporti 
più lunghi sopra e spostiamo con il setaccio verso il basso.  
I ganci in acciaio inossidabile fanno parte della consegna della rete. 
Per la dimensione della rete superiore a 1800 mm consigliamo ag-
giungere il rinforzo.  
Ciò vale sia per la lunghezza sia per la larghezza della rete. 

 

ATTENZIONE!!  
La rete è adatta per le finestra con la grondaia! 

Larghezza, altezza dei vertici

Clip girevole
Vite 

St
ip
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ip

ite Vertice  Cornice del setaccio

Larghezza, altezza del setaccio

Stipite

Stipite

Clip
Rivetto
Cornice del setaccio
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▲ Possibilità di tirare la rete ad arbitrio su e giù 
orizzontalmente 

▲ Box in alluminio estruso dalle dimensioni 50 x 42 mm
▲ Il montaggio allo stipite o al telaio della finestra non richiede 

trapanatura della rete nel telaio della finestra
▲ Adatta per le finestre con due ante e per le porte da balcone
▲ Versione cromatica del telaio secondo il campionario RAL

Zanzariera F10
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Zanzariera F10
Specificazione base del prodotto

Specificazione

Telaio Dimensioni ga-
rantite massime

Modo di attacco numero clip di 
montaggio

angolo Tessuto a rete

interno esterno grigio nero rin-
forzato

bianco 

Denominazione 
commerciale
Dimensioni 
(mm)
Materiale

SC 504 box orizz. 
50 x 42 Al  

Dimensioni 
garantite massime 

3,6 m2 altezza 
massima 2400 mm 
larghezza massima 

1700 mm

Modo di attacco 
supporti del box al 
telaio / allo stipite

secondo le dimen-
sioni

No No Sì No No No

Colore Standard:
RAL 9003 bianco (bilaterale)
RAL 8019 marrone grigiastro (bilaterale)

A pagamento supplementare:
altro RAL (bilaterale)

Versioni atipiche non si producono. 

10, 11
SC 501
SC 502

 20 

23

30

 40 50

60

70, 71
72, 73

100, 101

102

110 - 111

130, 131 140, 141

170

SC 504

A 67/21

SC 503

SC 505SC 508

SC 511

SC 510
SC 510/1

SC 506
PR 0158

SC 507

A 67/2 A 67/2

SC 518

SC 506

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00381-XXXX-BSÍTA INSECTA ROLOVACÍ F10
2-00381-XXXX-B



ZanZariere

28 29

rete  F10 (2-00381-0000)

posizione denominazione item denominazione 
commerciale numero del disegno

10 Asta in alluminio con rete 1,75m (la cassetta e la lista terminale comprese)  SC 501 6-004430-xxxx
11 Asta in alluminio con rete 2,4m (la cassetta e la lista terminale comprese)  SC 502 6-004429-xxxx
20 Set componenti - box  SC 504 6-004453-xxxx
23 Vite 3,9x16, DIN 7982 C, Zn, testa accecata a croce  A 67/21 6-009450-0000
30 Lista di guida 22 Al 30x22mm   SC 503 6-004432-xxxx
40 Set componenti per la serratura centrale  SC 505 6-004311-xxxx
50 Tirante 1,3m  SC 508 6-004310-xxxx
60 Freno  SC 511 6-004314-0000

70-71 Supporto superiore del box per il montaggio alla finestra SC 510 6-004309-xxxx
72-73 Supporto superiore del box per il montaggio al telaio, PVC  SC 510/1 6-016310-xxxx

100-102 Spazzolino 4,8x10mm - GRIGIO  SC 506 6-004315-0001
100 Spazzolino per SL-I 4,8x20mm  PR0158 6-001749-0000

110-111  Spazzolino AW 4,8x10mm  SC 507 6-004316-0000
130-131 Vite 4x25 Zn con testa semisferica-a croce  A 67/2 6-002289-0000
140-141 Vite 4x25 Zn con testa semisferica-a croce  A 67/2 6-002289-0000

170 Fermo della lista terminale SC 518 6-004454-0000
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Zanzariera F10
Misurazione 

•	 nella versione di attacco allo stipite e anche al telaio si misura la dimensione di fabbricazione del setaccio secondo la disposizione della 
sua sistemazione 

•	 durante la misurazione dobbiamo prendere in considerazione il fatto che sopra il box della rete deve esserci spazio sufficiente per il 
supporto (clip) di min. 16mm 

•	 la rete si misura al minimo in tre punti sia in altezza sia in larghezza, di cui si indica il valore misurato più basso 
•	 questi valori misurati sono le dimensioni di fabbricazione che si indicano nel modulo d’ordine 
•	 nel modulo d’ordine bisogna indicare se il cliente desidera avere la rete avvolgibile e anche il rallentatore dell’avvolgimento. E’ adatto 

per la rete da una altezza più bassa, il cui avvolgimento è più rapido di quello di reti più alte. 

larghezza di produzione del setaccio
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SC 510

il riempimento della lista terminale 
montato nella lista di guida 

Zanzariera F10
Montaggio 

Montaggio della rete avvolgibile allo stipite 
•	 prendere il supporto SC 510, segnare i fori per il trapanaggio 
•	 dopo il trapanaggio avvitare i supporti (clip) 
•	 nella caletta superiore della cassetta infilare lo spazzolino neces-

sario per occupare lo spazio tra i supporti e la cassetta 
•	 posare la cassetta nei supporti e attaccarla a scatto 
•	 nelle liste di guida vanno pretrapanati i fori con le punte Ø 4 mm 

e svasare!!! La lista non è pretrapanata dalla fabbrica! Senza lo 
svasamento, la testa della vite ostacolerebbe la corsia del tirante 
di chiusura! 

•	 segnare la parte trapanata così come nel caso della cassetta 
•	 le liste di guida preparate vanno posate ai perni della sponda 

della cassetta  
•	 fate attenzione che la rete con la lista terminale sia infilata cor-

rettamente nella lista di guida. Attenzione all’elemento termi-
nale della lista terminale che non entri nella caletta per il fermo 
di serratura! La rete non si potrebbe poi tirare giù. 

•	 fate attenzione che lo spazzolino AW (fermo, storto) nella lista 
di guida si trovi sempre presso il telaio della finestra. Serve al 
fine che la rete non esca dalla lista di guida, ad es. nel caso della 
corrente d’aria 

•	 avvitare le liste di guida allo stipite 
•	 tirare la rete giù e, secondo il bisogno, aggiustare i fermi di ser-

ratura che sono nelle liste di guida. Il fermo è dotato di 4 pezzi 
di viti a brugola. 

•	 alcune volte tirare la rete su e giù al fine di raddrizzarla nel box 
dopo il trasporto 

•	 provare la chiusura e la tenuta della lista terminale con il para-
petto o un altro elemento di terminazione

aTTenZiOne
Sulla figura la lista terminale è girata diversa-
mente dalla realtà. La vista è dagli esterni. 
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Pacchetto componenti, compreso il materiale d’ancoraggio 
•	 supporto per l’attacco della cassetta allo stipite 
•	 supporto per l’attacco della cassetta al telaio della finestra 
•	 coperchio dell’apertura di montaggio (nel caso del montaggio al telaio della finestra) 
•	 il fermo della lista terminale (nel caso del montaggio al telaio della finestra) 
•	 vite 4x40 mm (per il montaggio allo stipite) 
•	 vite 4x20 mm (per il montaggio delle liste di guida al telaio della finestra) 
•	 vite 4x16 mm (per il montaggio dei supporti della cassetta al telaio della finestra) 

arnesi per la misurazione e per il montaggio 
•	 metro 
•	 matita 
•	 cacciavite a croce 
•	 punte di trapano Ø 4mm e Ø 10mm 
•	 trapano  
•	 livella ad acqua 

il montaggio della rete avvolgibile al telaio della finestra 
•	 prendere i supporti SC 509 e posarli sulla cassetta in posizione di 

montaggio e arrestarli con la vite a brugola 
•	 appoggiare la cassetta al telaio e segnare i fori per l’attacco della 

cassetta 
•	 pretrapanare i fori nelle liste di guida con la punta O 4 mm attra-

verso la lista di guida 
•	 con la punta O 10 mm trapanare il foro per il coperchio dell’apertura 

di montaggio. 
•	 posare le liste di guida preparate ai perni della sponda della cassetta 
•	 fate attenzione che la rete con la lista terminale sia infilata corret-

tamente nella lista di guida. Attenzione all’elemento terminale della 
lista terminale che non entri nella caletta per il fermo di serratura! La 
rete non si potrebbe poi tirare giù. 

•	 fate attenzione che lo spazzolino AW (fermo, storto) nella lista di 
guida si trovi sempre presso il telaio della finestra. Serve al fine che 
la rete non esca dalla lista di guida, ad es. nel caso della corrente 
d’aria

aTTenZiOne
Sulla figura la lista terminale è girata 
diversamente dalla realtà. La vista è dagli 
esterni.

Zanzariera F10
Montaggio

SC 510/1
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▲ Possibilità di tirare la rete ad arbitrio su e giù verticale

▲ Box in alluminio estruso dalle dimensioni 50 x 42 mm

▲ Il montaggio allo stipite o al telaio della finestra non 
richiede trapanatura della rete nel telaio della finestra

▲ Adatta per le finestre con due ante e per le porte da balcone

▲ Versione cromatica del telaio secondo il campionario RAL

Zanzariera G10
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Zanzariera G10
Specificazione base del prodotto

Specificazione

Telaio Dimensioni ga-
rantite massime

Modo di attacco numero clip di 
montaggio

angolo Tessuto a rete

interno esterno grigio nero rin-
forzato

bianco 

Denominazione 
commerciale
Dimensioni 
(mm)
Materiale

SC 504
box vertic.  50 x 42

Al

3 m2

altezza massima 
2500 mm

larghezza massima 
1400 mm

upporti del box 
al telaio / allo 

stipite

secondo le dimen-
sioni

No No Sì No No No

Colore Standard:
RAL 9003 bianco (bilaterale)
RAL 8019 marrone grigiastro (bilaterale)

A pagamento supplementare:
altro RAL (bilaterale)

Versioni atipiche non si producono. 

10, 11

 20, 21 

30

50

60

70 - 73

74 - 77

80

100, 101

102

110, 111 140, 141

150

160

40

170

190,191

SC 501

SC 504

SC 503

SC 505

SC 508

SC 514

SC 510

SC 510/1

SC 518

SC 506

SC 506

SC 507 A 67/21

SC 513

SC 515

SC 516

SC 131

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00382-XXXX-CSÍTA INSECTA ROLOVACÍ G102-00382-XXXX-C
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rete  G10 (2-00382-0000)

posizione denominazione item denominazione 
commerciale numero del disegno

10, 11 Asta in alluminio con rete  1,75 m (la cassetta e la lista terminale comprese)  SC 501 6-004430-xxxx
20, 21 Set componenti - box  SC 504 6-004453-9010

30 Lista di guida 22 Al 30x22mm  SC 503 6-004311-xxxx
40 Set componenti per la serratura centrale  SC 505 6-004311-xxxx
50   Tirante 1,3m  SC 508 6-004310-xxxx
60  Rotella di guida - nera  SC 514 6-004464-9004

70-73 Supporto superiore del box per il montaggio alla finestra (bianco/nero) SC 510 6-004309-9010/9004
74-77 Supporto superiore del box per il montaggio al telaio PVC (bianco/nero)  SC 510/1 6-004451-9010/9004

80 Profilo di chiusura in alluminio abbassato 22x24 (incolore)  SC 518 6-016681-0000
100-102 Spazzolino 4,8x10mm - grigio  SC 506 6-004315-0001
110-111 Spazzolino AW 4,8x10mm  SC 507 6-004316-0000
140-141 Vite 3,5x13, DIN 7504 O,ZN, testa accecata a croce  A 67/21 6-003112-0000

150   Manico bilaterale in PVC - paio - bianco/nero  SC 513 6-004466-9010/9004
160   Terminale della lista terminale - paio - bianco/nero  SC 515 6-004465-9010/9004
170  Magneti nel profilo di chiusura - entrambi i poli  SC 516 6-004467-0000
190 Rivetto staccabile Al 4x6 DIN 7337 A, bianco SC 131 6-002678-9010
191   Rivetto staccabile Al 4x6 DIN 7337 A, marrone SC 131 6-002678-8014
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Zanzariera G10
Misurazione 

La misurazione della rete singola
•	 il fissaggio della rete nello stato chiuso è assicurato con aiuto del nastro magnetico nella lista terminale e nel processo di chiusura 
•	 durante la misurazione bisogna considerare il fatto che vicino al box della rete ci deve essere spazio sufficiente per il supporto (clip) di 

min. 16mm 
•	 nella versione di attacco allo stipite e anche al telaio si misura il vano nel quale la rete verrà montata 
•	 la rete si misura almeno in tre punti in altezza e in larghezza, di cui si indica il valore misurato più basso 
•	 questi valori misurati sono dimensioni di fabbricazione che si indicano nel modulo d‘ordine 
•	 le reti singole si producono da 500 mm a 1400 mm di larghezza e fino a 2500 mm di altezza. 

La misurazione della rete doppia 
•	 il fissaggio della rete nello stato chiuso è assicurato con aiuto del nastro magnetico nella lista terminale e nella serratura centrale 
•	 durante la misurazione bisogna considerare il fatto che vicino al box della rete ci deve essere spazio sufficiente per il supporto (clip) di 

min. 16mm 
•	 nella versione di attacco allo stipite e al telaio si misura il vano al quale la rete verrà montata 
•	 la rete si misura almeno in tre punti sia in altezza sia in larghezza di cui si indica il valore misurato più basso 
•	 questi valori misurati sono dimensioni di fabbricazione che si indicano nel modulo d‘ordine con l‘indicazione „Comando centro“ 
•	 le reti doppie si producono da 500 mm a 2500 mm di larghezza e fino a 2500 mm di altezza. 

SEZIONE B-B
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altezza di produzione del setaccio

SEZIONE  A-A

min 16 - portafoto per SC 509
min 5 - liner per SC 510
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Zanzariera G10
Montaggio 

il montaggio della rete doppia allo stipite o al telaio della 
finestra (della porta) 
•	 prendere il supporto SC 510, segnare i fori da trapanare
•	 dopo la trapanatura avvitare i supporti (clip)
•	 nella caletta superiore della cassetta mettere lo spazzoli-

no necessario per guarnizione dello spazio tra i supporti 
e la cassetta

•	 mettere la cassetta ai supporti e premerla a scatto
•	 con la punta Ø 4mm pretrapanare i fori nelle liste di gui-

da e nel profilo di chiusura e svasare!!! La lista non è pre-
trapanata in fabbricazione.

•	 segnare la parte trapanata, ugualmente come nella ca-
ssetta

•	 mettere le liste di guida preparate nell’inclinazione della 
sponda della cassetta

•	 fare attenzione che Reteka con la lista terminale sia co-
rrettamente infilata nella lista di guida. Evitare che la ter-
minazione della lista terminale entri nella caletta per il 
blocco di chiusura! 

•	 fare attenzione che lo spazzolino AW (fisso, inclinato) ne-
lla lista di guida sia sempre presso il telaio della finestra. 
Serve a impedire che la rete esca dalla lista di guida, per 
es. con la corrente d’aria

•	 infilare il profilo di chiusura alle liste di guida e rivettar-
lo con la lista di gudia. Nell’infilare il profilo di chiusura 
bisogna prendere in considerazione il fatto che il nastro 
magnetico è fuori del centro. Il nastro magnetico deve 
essere più vicino al telaio.

•	 avvitare le liste di guida e il profilo di chiusura allo stipite 
e all’architrave

•	 aggiustare le rotelle di mozione
•	 alcune volte tirare su e giù la rete al fine di allinearla nel 

box dopo il trasporto
•	 provare il fissaggio

Montaggio della zanzariera semplice sul telaio della 
finestra (porta)
•	 prendere i supporti SC 509 e metterli sulla cassetta in 

posizione di montaggio e arrestarli con la vite a brugola
•	 appoggiare la cassetta sul telaio e segnare i fori per l’a-

ttacco della cassetta
•	 nelle liste di guida e nel profilo di chiusura pretrapanare i 

fori con la punta Ø 4mm e con la punta Ø 10mm per il co-
perchio del foro di montaggio, soltanto la parte frontale! 
La lista non è pretrapanata in produzione.

•	 segnare la parte trapanata, ugualmente come nella ca-
ssetta

•	 mettere le liste di guida preparate ai perni della sponda 
della cassetta

•	 fare attenzione che Reteka con la lista terminale sia co-
rrettamente infilata nella lista di guida. Evitare che la ter-
minazione della lista terminale entri nella caletta per il 
blocco di chiusura!

•	 fare attenzione che lo spazzolino AW (fisso, inclinato) ne-
lla lista di guida sia sempre presso il telaio della finestra. 
Serve a impedire che la rete esca dalla lista di guida, per 
es. con la corrente d’aria

•	 infilare il profilo di chiusura alle liste di guida e rivettar-
lo con la lista di gudia. Nell’infilare il profilo di chiusura 
bisogna prendere in considerazione il fatto che il nastro 
magnetico è fuori del centro. Il nastro magnetico deve 
essere più vicino al telaio.

•	 avvitare le liste di guida e il profilo di chiusura al telaio 
della finestra (della porta)

•	 aggiustare le rotelle di mozione
•	 alcune volte tirare su e giù la rete al fine di allinearla nel 

box dopo il trasporto
•	 provare il fissaggio

SC 510

SC 510/1
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Zanzariera G10

il montaggio della rete doppia allo stipite o al telaio della finestra (della porta) 
•	 Il montaggio della rete doppia allo stipite o al telaio della finestra (della porta) è uguale come nel caso del montaggio delle reti sin-

gole. La differenza sta nel fatto che la rete doppia ha due box e che al posto del profilo di chiusura c‘è la serratura centrale così come 
nella rete avvolgibile F10. La rete è assicurata dal nastro magnetico in ambedue le liste terminali. 

PaCCeHTTO COMPOnenTi, COMPreSO iL MaTeriaLe D‘anCOraGGiO 
•	 supporto per l‘attacco della cassetta allo stipite 
•	 supporto per l‘attacco della cassetta al telaio della finestra 
•	 coperchio dell‘apertura di montaggio (nel caso del montaggio al telaio della finestra) 
•	 vite 4x40mm (per il montaggio allo stipite) 
•	 vite 4x20mm (per il montaggio delle liste di guida al telaio della finestra) 
•	 vite 4x16mm (per il montaggio dei supporti della cassetta al telaio della finestra) 
•	 rivetto staccabile 4x6mm (per rivettare il profilo di chiusura e la lista di guida) 

arneSi Per La MiSUraZiOne e iL MOnTaGGiO
•	 metro 
•	 matita 
•	 cacciavite a croce 
•	 punte di trapano Ø 4mm e Ø 10mm 
•	 trapano 
•	 tenaglie per chiodare 
•	 livella ad acqua 
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▲ Telaio laminato in alluminio dalle dimensioni 51 x 
20 mm

▲ Rigidità superiore del telaio
▲ Facilmente staccabile dalla finestra o dalla porta da 

balcone
▲ Versione cromatica del telaio secondo il 

campionario RAL, in imitazione di legno o 
rivestimento con renolit bilaterale

Zanzariera H1
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Zanzariera H1
Specificazione base del prodotto

Specificazione

Telaio Dimensioni ga-
rantite massime

Modo di attacco numero clip di 
montaggio

angolo Tessuto a rete

interno esterno grigio nero rin-
forzato

bianco

Denominazione 
commerciale
Dimensioni 
(mm)
Materiale

SC 202 / 1
51 x 20

Al

3 m2

alteza massima 
2400 mm

larghezza massima 
1500 mm

cardini autochiu-
denti

3 Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Colore Standard:
RAL 9003 bianco (bilaterale)
RAL 8019 marrone grigiastro (bilaterale)
RAL 7016 grigio antracite

A pagamento supplementare:
altro RAL (bilaterale)
imitazione del legno (bilaterale)
renolit (unilaterale/bilaterale) secondo il campionario attuale
Isotra System Decoral I. e II. secondo il campionario attuale

Versioni atipiche non si producono.  
Come standard si consegna il rinforzo centrale e del canale. 

Per il tessuto a rete vale che una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1450 mm.
Per il tessuto a rete rinforzato, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1150 mm.
Per il tessuto a rete nero e grigio, una delle dimensioni (larghezza o altezza) deve essere inferiore a 1750 mm.

10

20

30
31

40
50, 51

60

70, 71

100

120

130

141 - 144

150 - 154

 80 

SC 136
SC 132

SC 110/1

SC 204

SC 109/1

SC 202/1

SC 206

SC 205

A 67/4

SC 211

A 67/6

SC 202/1

SC 250/5
SC 250/10
SC 250/12
SC 250/15
SC 250/18

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00358-XXXX-CSÍŤ H1

10

20

30
31

40
50, 51

60

70, 71

100

120

130

141 - 144

150 - 154

 80 

SC 136
SC 132

SC 110/1

SC 204

SC 109/1

SC 202/1

SC 206

SC 205

A 67/4

SC 211

A 67/6

SC 202/1

SC 250/5
SC 250/10
SC 250/12
SC 250/15
SC 250/18

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00358-XXXX-CSÍŤ H1
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2-00555-XXXX

rete  H1 (2-00358-0000)

posizione denominazione item denominazione commerciale numero del disegno
10-20 Profilo Al. 52x20 INSECTA H1  SC 202/1 3-01176-xxxx

30 Angolo in plastica H1 - esterno grande SC 109/1 2-00379-xxxx
31 Angolo in plastica H1 - interno grande SC 110/1                      2-00393-0000                  
40 TeSSUTO a reTe    

50-51 Gomma protettiva 6,00mm - TRASPARENTE  SC 204 6-003094-0000                 
60 Tramezzo della porta  SC 205 6-001454-xxxx

70-71 Supporto del tramezzo della porta  SC 206 6-001457-xxxx
80 Supporti inSeCTa - MOnTaGGiO + distribuzione     vedi Supporti inSeCTa

100 Magnete  SC 211  6-001463-9010  SC 211 6-001463-9010                 
120 Vite 3,5x9,5, DIN 7504 M, Zn, con testa semisferica a croce A 67/4                        6-003096-0000                 
130 Vite per il truciolato 3x10 mm, Zn -testa accecata -a croce A 67/6                        6-003137-0001                 

141-143 Rivetto staccabile Al 4x10 DIN 7337 A  SC 136 6-002680-0000                 
144 Rivetto staccabile Al 4x8 DIN 7337 A  SC 132 6-003068-8003                 
150 Spazzolino 6,7x500 S (altezza 5 mm)  SC 250/5                      6-001314-0500                 
151 Spazzolino 6,7x1000 EC (altezza 10 mm)  SC 250/10                      6-001314-1000
152 Spazzolino 6,7x1200 EC (altezza 12 mm)  SC 250/12                     6-001314-1200
153 Spazzolino 6,7x1500 EC (altezza 15 mm)  SC 250/15                      6-001314-1500
154 Spazzolino 6,7x1800 EC (altezza 18 mm) SC 250/18 6-001314-1800

Supporti inSeCTa – posizione 80

Supporti inSeCTa H1  
posizione denominazione item denominazione commerciale numero del disegno
4000, 4001 Manico in alluminio esterno  SC 209 2-00555-XXXX-B

4002 Manico in plastica DG300  SC 210 2-00555-XXXX-B
4003 Cardine del setaccio della porta H1 - sinistro  SC 208/2 2-00555-XXXX-B
4003 Cardine del setaccio della porta H1 - destro  SC 209/2 2-00555-XXXX-B

4013, 4016 Rondella sotto il cardine del setaccio della porta SC 212/1 2-00555-XXXX-B
4502, 4504 Rivetto staccabile Al 4x6  SC 131 2-00555-XXXX-B

4508 Vite 4x30 - testa accecata A 67/3 2-00555-XXXX-B
  

4000, 4001
SC 209

4002
SC 210

4003
SC 209/2

  4013, 4016
SC 212/1

4502, 4504   
SC 131

4508
A 67/3

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00555-XXXX-BDRŽÁKY INSECTA
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Zanzariera H1
Misurazione

Si misura sempre la dimensione esterna della rete - la dimensione necessaria per la produzione. Dobbiamo prendere in considerazione il fatto 
che vicino alla cornice della rete deve esserci spazio sufficiente per cardini e serrature magnetiche. 

Spazio per cardini = 25 mm 
Spazio per magnete = 15 mm 
Spazio per sistemazione = 15 mm in altezza 

La posizione del tramezzo centrale è facoltativa. La larghezza del tramezzo è di 110 mm. 
magnete cardine

Larghezza del setaccio

magnete cardine

2515
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Zanzariera H1 
Montaggio

Il montaggio si realizza, avvitando i cardini della rete. Appoggiamo la rete con i cardini al telaio, segniamo i punti per le viti del cardine (i fori 
per le viti dei cardini li possiamo pretrapanare). E, in seguito, avvitiamo. 

Parte del pacchetto standard della rete della porta:
•	 cardini della porta 3 pezzi, serrature magnetiche 2 pezzi, manico 1 pezzo 
•	 viti del cardine 4x25, viti del magnete 3x10, vite del magnete TEX3,5x13, rivetti staccabili per manici. 

Per le dimensioni della rete superiori a 2000 x 800 mm consegniamo 3 pezzi di cardini e 2 pezzi di magneti. I cardini sono già predistesi dalla 
fabbrica. Nel caso della richiesta di predistendimento maggiore è necessario premere fuori il perno del cardine, girare l’esagono con aiuto 
della chiave a brugola 6 mm in senso orario e spingere la parte superiore del cardine indietro nell’esagono. 

I perni in stato composto

Usando gli spazzolini al setaccio della porta bisogna usare rondelle sotto i cardini. Il 
numero delle rondelle va scelto secondo le dimensioni degli spazzolini usati. 

Questo setaccio della porta si può smontare (togliere dai cardini senza diassemblaggio) anche con i cardini (figura n. 2). 

arnesi necessari per il montaggio:  
•	 metro 
•	 matita 
•	 cacciavite (accu) 
•	 punta diametro 2 mm 
•	 trapano 
•	 tenaglie per rivetti staccabili 
•	 chiave a brugola 6 mm 

Figura n. 1 Figura n. 2

Figura n. 3
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▲ Verticale 

▲ 4 mm profilo inferiore

▲ Montaggio allo stipite e al telaio

▲ Design moderno

Zanzariera plisettata PS1, PS1 V
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Dimensioni limite

Larghezza minima (mm) Larghezza massima (mm) altezza minima (mm) altezza massima (mm)

PS1 700 2500 1750 2750

PS1 V* 700 2500
800 1700

2800 3400

* termine consegna non standard

Versione cromatica standard PS1

Tessuto a rete Telaio Plastica

grigio
nero

RAL 9010 bianco puro
RAL 1013 bianco perla

RAL 8017 marrone cioccolata
RAL 7016 grigio antracite

RAL 6005 verde muschio opaco

bianco
nero

marrone
bianco perla

Nota: gli altri colori RAL e DECORAL a pagamento supplementare

Colore standard design PS1 V

Tessuto a rete Telaio Plastica

grigio
nero

RAL 9010 bianco puro
RAL 1013 bianco perla

RAL 8017 marrone cioccolata
RAL 7016 grigio antracite

RAL 6005 verde muschio opaco

bianco
nero

marrone
bianco perla

Nota: colore RAL7035 a pagamento supplementare 

 

        ÚSEK




   ÚSEK






 






 

 

Zanzariera plisettata PS1, PS1 V
Specificazione base del prodotto

2-01293-000V (PS1)
2-01295-100V (PS1V)

SeZiOne B-B

SeZiOne a-a
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Blockfly

ZEROQUATTRO

FEATURES:
Pleated Insect Screen, lateral movement, overall dimensions of only 22 mm, grey, 
black, anti-pollen, metalized and coloured mesh. 4-mm track at floor level.  Unlike 
spring-operated insect screens, the pleated insect screens always work, even after 
they have not been used for a long time, as there are no mechanisms or boxes. Safe 
system for elder and children.

MAXIMUM RECCOMENDED SIZES:
L 2500mm, H 3400mm

Maximun height for coloured screen 3000mm metallaized and antipollen 2350mm
ACCESSORIES COLOR: Black, White, Brown, Ivory and Bronze
PROFILE AND SCREEN COLOURS: see page 4 and 5

BLOCKFLY ZEROQUATTRO
PROFILE COLOURS U. OF M. PRICE

STANDARD M2  € 104,2 
STANDARD PLUS M2  € 115,7 
MICHELANGELO M2  € 114,6 

IMITATION WOOD M2  € 143,1 

ZEROQUATTRO

NOTES:
Minimum order quantities 1.50 M2

3% increase for metalized net, 20% for Poll-Tex, 5% for colored net. Increase for windproof profile 4,00 € for linear meter

ListinoBlockfly2015-ESTERO.indd   9 22/04/15   15:41

Zanzariere plisettate PS1, PS1 V 
Profili

Sezione orizzontale Sezione verticale
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DFM                                                                                                                          taglio  profili “04”                                                                
Rev. n° 3 (03-2010) 
 
Alluminio 
 
Codice Sezione Descrizione Peso gr/ml Tag. 04 Tag. SG Tag.Ac. 

- - 


 

GUIDA 
INFERIORE 

mm 4 
105* - 5 cm NO 

2 pz 
- 5 cm 
x pz 

 

- - 

8

22  

GUIDA 
INFERIORE 

mm 8 
131* - 5 cm NO NO 

- - 





 

GIUDA 
SUPERIORE 

 
340* - 5 cm - 2,7 cm - 5 cm 

- - 




 

BARRAMANIGLIA 
 

439* - 1,5 cm - 2,5 cm - 2 cm 

- - 1
5
,6

13,1  

PROFILO 
PORTACALAMITA 

 
117* - 9 cm NO NO 

- - 





 

PROFILO DI 
PARTENZA 

 
301* - 6 cm - 8 cm - 6 cm 

- - 



  

PROFILO DI 
ARRIVO 
(vecchio) 

300 - 6 cm NO - 6 cm 

- - 

 

PROFILO RETE 
(kit rete) 

109 - 1,3 cm - 2,3 cm - 1,8 cm 

 
* I pesi sono indicativi 
 
 

 



    





  




  





  





  




  

    




  







































 



    





  




  





  





  




  

    




  







































Profili allo stipite 

Profily do ostění 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profily na rám 

 

 

Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-
013422-0000) 

Profil AL-lišta boční 40 mm NA 
SCP MPT (6-013477-0000) 

Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP 
GT (6-013462-0000) 

Profily do ostění 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profily na rám 

 

 

Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-
013422-0000) 

Profil AL-lišta boční 40 mm NA 
SCP MPT (6-013477-0000) 

Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP 
GT (6-013462-0000) 

Profilo inferiore 4 mm SCP GI (6-013419-0000)                     Profilo AL-lista superiore 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Lista magnetica SCP PC (6-013463-0000)                        Profilo AL-lista laterale d’avviamento 25 mm SCP MP 
 (6-013422-0000) 

Lista mobile SCP BA (6-013418-0000) 

Profili al telaio 

Profilo AL-lista laterale 40 mm NA SCP MPT Profilo AL-lista superiore 40 mm NA SCP GT
(6-013477-0000)  (6-013462-0000)
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Zanzariere plissettate PS1, PS1 V
Montaggio allo stipite

1. installazione delle cornici
Al profilo superiore e a quello inferiore inserite pezzi di plastica, vedi il dettaglio qui sotto. Togliete la pellicola protettiva dal nastro adesivo e incol-
late il profilo superiore e quello inferiore al punto di installazione. Correggete le eventuali differenze di lunghezza, muovendo i pezzi angolari in 
plastica. Se vorrete avvitare il profilo inferiore, usate le viti con testa accecata! 
Decidete da quale parte sarà l’apertura. Inserite il profilo di guida laterale nel pezzo angolare in plastica. Prima nel profilo superiore e poi nel 
profilo inferiore, e avvitate con aiuto delle viti consegnate.

 

2. inserimento e attacco della zanzariera KiT
Inserite il pacchetto con la rete KIT nel profilo superiore e in quello inferiore. Muovete il pacchetto con la rete in direzione verso il profilo di 
guida laterale. Spingete il pacchetto con la rete nel profilo laterale, finchè si incastrerà al suo posto (fino in fondo). La spinta va cominciata 
sempre da sotto.

3. inserimento del tuner
Inserite il tuner negli appositi pezzi angolari in plastica. Fate attenzione che le teste delle viti di ottone nel tuner siano visibili e che i cordoncini 
restino paralleli (non incrociati).

          

I cordoncini devono uscire dal tuner dalla parte opposta rispetto alla testa della vite

Tuner nella parte superiore

Tuner nella parte inferiore
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4. installazione del profilo di guida dalla parte opposta
Inserite il profilo laterale di guida dalla parte opposta in pezzi angolari in plastica. Prima nel profilo superiore e in seguito nel profilo inferiore. Ac-
certatevi che siano creati i fori per l’attacco, poi fissate con aiuto di viti consegnate. 

5. impostazione dei cordoncini
Nel caso di bisogno aggiustate con la chiave a brugola la vite nel tuner, girandola a sinistra o a destra, per un corretto distendimento dei cordon-
cini, finché il movimento della rete è liscio e il manico KIT è perfettamente verticale. 

6. inserimento della lista magnetica
Verificate la polarità della lista magnetica e spingete il profilo con il magnete nel profilo laterale. 

7. Profilo in plastica con la molla
Inserite il profilo in plastica con la molla della lista di guida nella parte superiore del profilo KIT.  
Spingete leggermente il pezzo in plastica al profilo superiore e serrate le viti. Il profilo in plastica deve molleggiare. 
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8. Manico 
Inserite il manico (pezzo facoltativo) e attaccatelo saldamente con la vite. Il comando è possibile comodamente anche senza il manico. 

9. inserimento della sicura – nella parte inferiore del telaio KIT. Per una migliore conduttura di KIT nel profilo inferiore. 

10. Test della correttezza dell’andamento 

11. Smontaggio (per la pulizione)
Per lo smontaggio, inserite la vite nell’apertura del profilo; con il suo avvitamento è possibile smontare KIT. 

Togliete il coperchio.
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▲ Bilaterale verticale

▲ 4 mm profilo inferiore

▲ Grandi dimensioni

▲ Montaggio allo stipite e al telaio

▲ Design moderno

Zanzariera plisettata PS2, PS2 V
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Zanzariera plisettata PS2, PS2 V
Specificazione base del prodotto

Dimensioni limite

Larghezza minima (mm) Larghezza massima (mm) altezza minima (mm) altezza massima (mm)

PS2 1300 5000 1750 2750

PS2 V* 1300 5000 2800 3400

* termine di consegna non standard 

Versione cromatica standard PS2 
Tessuto a rete Telaio Plastica

grigio
nero

RAL 9010 bianco puro
RAL 1013 bianco perla

RAL 8017 marrone cioccolata
RAL 7016 grigio antracite

RAL 6005 verde muschio opaco

bianco
nero

marrone
bianco perla

Nota: gli altri colori RAL e DECORAL a pagamento supplementare 

Versione cromatica standard PS2 V 
Tessuto a rete Telaio Plastica

grigio
nero

RAL 9010 bianco puro
RAL 1013 bianco perla

RAL 8017 marrone cioccolata
RAL 7016 grigio antracite

RAL 6005 verde muschio opaco

bianco
nero

marrone
bianco perla

Nota: il colore RAL7035 a pagamento supplementare
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2-01293-00VS (PS2)
2-01295-20VS (PS2V)

SeZiOne i-i

SeZiOne J-J
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Zanzariera plisettata PS2, PS2 V
Profili

Sezione orizzontale Sezione verticale







      

 

 





  







 

 





   












   









    

 


 





   













   





 





   






    












      

 

 





  







 

 





   












   









    

 


 





   













   





 





   






    






DFM                                                                                                                          taglio  profili “04”                                                                
Rev. n° 3 (03-2010) 
 
Alluminio 
 
Codice Sezione Descrizione Peso gr/ml Tag. 04 Tag. SG Tag.Ac. 

- - 


 

GUIDA 
INFERIORE 

mm 4 
105* - 5 cm NO 

2 pz 
- 5 cm 
x pz 

 

- - 

8

22  

GUIDA 
INFERIORE 

mm 8 
131* - 5 cm NO NO 

- - 





 

GIUDA 
SUPERIORE 

 
340* - 5 cm - 2,7 cm - 5 cm 

- - 




 

BARRAMANIGLIA 
 

439* - 1,5 cm - 2,5 cm - 2 cm 

- - 1
5
,6

13,1  

PROFILO 
PORTACALAMITA 

 
117* - 9 cm NO NO 

- - 





 

PROFILO DI 
PARTENZA 

 
301* - 6 cm - 8 cm - 6 cm 

- - 



  

PROFILO DI 
ARRIVO 
(vecchio) 

300 - 6 cm NO - 6 cm 

- - 

 

PROFILO RETE 
(kit rete) 

109 - 1,3 cm - 2,3 cm - 1,8 cm 

 
* I pesi sono indicativi 
 
 

 



    





  




  





  





  




  

    




  







































 



    





  




  





  





  




  

    




  







































Profili allo stipite

Profily do ostění 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profily na rám 

 

 

Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-
013422-0000) 

Profil AL-lišta boční 40 mm NA 
SCP MPT (6-013477-0000) 

Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP 
GT (6-013462-0000) 

Profilo inferiore 4 mm SCP GI (6-013419-0000)                      Profilo AL-lista superiore 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Lista magnetica SCP PC (6-013463-0000)                        Profilo AL-lista laterale d’avviamento 25 mm SCP MP
 (6-013422-0000) 

Lista mobile SCP BA (6-013418-0000)

Profili al telaio 

Profilo AL-lista laterale 40 mm NA SCP MPT Profilo AL-lista superiore 40 mm NA SCP GT 
(6-013477-0000)  (6-013462-0000)

Profily do ostění 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profily na rám 

 

 

Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-
013422-0000) 

Profil AL-lišta boční 40 mm NA 
SCP MPT (6-013477-0000) 

Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP 
GT (6-013462-0000) 
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Zanzarire plissettate PS2, PS2 V
Montaggio allo stipite

1. installazione delle cornici
Al profilo superiore e a quello inferiore inserite pezzi di plastica, vedi il dettaglio qui sotto. Togliete la pellicola protettiva dal nastro adesivo 
e incollate il profilo superiore e quello inferiore al punto di installazione. Correggete le eventuali differenze di lunghezza, muovendo i pezzi 
angolari in plastica. Se vorrete avvitare il profilo inferiore, usate le viti con testa accecata! 
Il profilo inferiore è composto di due parti collegati tramite il pezzo centrale in plastica. Inserite i profili di guida laterali nei pezzi angolari in 
plastica. Prima nel profilo superiore, e poi nel profilo inferiore, e avvitate con aiuto delle viti consegnate.
     

2.inserimento e attacco della zanzariera KiT
Inserite ambedue i pacchetti con la rete KIT nel profilo superiore e in quello inferiore. Muovete ambedue i pacchetti con la rete in direzione 
verso i profili di guida laterali. Spingete ambedue i pacchetti con la rete nei profili laterali, finchè si incastreranno al loro posto (fino in fondo). 
La spinta va iniziata sempre da sotto.

3. inserimento dei blocchi del cordoncino
Nella parte inferiore, inserite i blocchi del cordoncino al loro posto nel pezzo centrale in plastica, vedi il dettaglio.
I cordoncini inferiori sono impostati già dalla fabbricazione in lunghezze approssimative. Se necessario, rifate il nodo. Il nodo ai cordoncini su-
periori va inserito al posto corrispondente nel cursore (pezzo nero di plastica). I cordoncini dalla parte destra sono inseriti nel cursore a sinistra, 
mentre i cordoncini dalla parte sinistra sono inseriti nel cursore a destra.

dettaglio
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4. aggiustamento del cordoncino
Con aiuto della chiave consegnata, allentate la vite nei cursori. Distendete i cordoncini, muovendo ogni cursore verso i profili laterali, e poi serrate 
le viti. Dopo il completo aggiustamento del setaccio tagliate la lunghezza eccessiva del cordoncino.

5. Pezzi in plastica con la molla
Inserite i profili in plastica con la molla della lista di guida nella parte superiore del profilo della KIT.
Spingete leggermente il pezzo di plastica verso il profilo superiore e serrate le viti. Il profilo in plastica deve molleggiare. 

 

6. Test della correttezza dell’andamento

 

7. Copertura del pezzo centrale in plastica
Inserite il coperchio consegnato nel pezzo centrale così da coprire il nodo
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▲ Centralmente verticale

▲ 4 mm profilo inferiore

▲ Montaggio facile e veloce

▲ Montaggio allo stipite e al telaio

▲ Design moderno

Zanzariera plissettata PS3 V
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Zanzariera plisettata PS3 V
Specificazione base del prodotto 

Dimensioni limite

Larghezza minima (mm) Larghezza massima (mm) altezza minima (mm) altezza massima (mm)

PS3 V* 700 2500 1750 3400

* termine di consegna non standard 

Colore standard design PS3 V

Tessuto a rete Telaio Plastica

grigio
nero

RAL 9010 bianco puro
RAL 1013 bianco perla

RAL 8017 marrone cioccolata
RAL 7016 grigio antracite

RAL 6005 verde muschio opaco

bianco
nero

marrone
bianco perla

Nota: il colore RAL7035 a pagamento supplementare 

I

I

J J

   ÚSEK I-I

      ÚSEK J-J

a

4
0

4

2525
3

7

2
2

,5

257025

4
0

5

4343

22

37

2-01295-30V0

SeZiOne J-J

SeZiOne i-i
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Zanzariera plisettata PS3 V
Profili

Sezione orizzontale Sezione verticale







      

 

 





  







 

 





   












   









    

 


 





   













   





 





   






    












      

 

 





  







 

 





   












   









    

 


 





   













   





 





   






    






DFM                                                                                                                          taglio  profili “04”                                                                
Rev. n° 3 (03-2010) 
 
Alluminio 
 
Codice Sezione Descrizione Peso gr/ml Tag. 04 Tag. SG Tag.Ac. 

- - 


 

GUIDA 
INFERIORE 

mm 4 
105* - 5 cm NO 

2 pz 
- 5 cm 
x pz 

 

- - 

8

22  

GUIDA 
INFERIORE 

mm 8 
131* - 5 cm NO NO 

- - 





 

GIUDA 
SUPERIORE 

 
340* - 5 cm - 2,7 cm - 5 cm 

- - 




 

BARRAMANIGLIA 
 

439* - 1,5 cm - 2,5 cm - 2 cm 

- - 1
5
,6

13,1  

PROFILO 
PORTACALAMITA 

 
117* - 9 cm NO NO 

- - 





 

PROFILO DI 
PARTENZA 

 
301* - 6 cm - 8 cm - 6 cm 

- - 



  

PROFILO DI 
ARRIVO 
(vecchio) 

300 - 6 cm NO - 6 cm 

- - 

 

PROFILO RETE 
(kit rete) 

109 - 1,3 cm - 2,3 cm - 1,8 cm 

 
* I pesi sono indicativi 
 
 

 



    





  




  





  





  




  

    




  







































 



    





  




  





  





  




  

    




  







































Profili allo stipite

Profily do ostění 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profily na rám 

 

 

Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-
013422-0000) 

Profil AL-lišta boční 40 mm NA 
SCP MPT (6-013477-0000) 

Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP 
GT (6-013462-0000) 

Profilo inferiore 4 mm SCP GI (6-013419-0000)                      Profilo AL-lista superiore 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Lista magnetica SCP PC (6-013463-0000)                        Profilo AL-lista laterale d’avviamento 25 mm SCP MP 
 (6-013422-0000) 

Lista mobile SCP BA (6-013418-0000)

Profili al telaio 

Profilo AL-lista laterale 40 mm NA SCP MPT Profilo AL-lista superiore 40 mm NA SCP GT 
(6-013477-0000)  (6-013462-0000)

Profily do ostění 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profily na rám 

 

 

Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-
013422-0000) 

Profil AL-lišta boční 40 mm NA 
SCP MPT (6-013477-0000) 

Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP 
GT (6-013462-0000) 
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Zanzariere plisettate PS3 V
Montaggio allo stipite

1. installazione delle radici
Togliete la pellicola protettiva dal nastro adesivo e incollate i profili superiore e inferiore nel punto di installazione. Correggete le eventuali dif-
ferenze in lunghezza, spostando i pezzi angolari in plastica. Inserite il profilo laterale di guida dalla parte destra e trapanate i fori per attaccare 
il profilo, in seguito poi procedete ugualmente per il profilo sinistro. Estraete i profili. 
              

2. inserimento e attacco della zanzariera KiT
Inserite il pacchetto con la rete KIT nei profili. Spostate il pacchetto con la rete e posizionatelo nel centro. 

                        

3. inserimento del tuner
Inserite i tuner nei corrispondenti pezzi angolari in plastica in tutti e quattro gli angoli. Fate attenzione che le teste delle viti di ottone nel tuner 
siano visibili e che i cordoncini rimangano paralleli (non incrociati). I cordoncini devono uscire dal tuner dalla parte opposta rispetto alla testa 
della vite. 
              



ZanZariere

60 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. installazione del profilo di guida
Inserite il profilo laterale di guida dalla parte destra nei pezzi angolari in plastica. Prima nel profilo superiore e poi nel profilo inferiore. Proce-
dete similmente anche per la parte sinistra. Con aiuto delle viti consegnate attaccate i profili nei fori creati. 

5. impostazione dei cordoncini 
Nel caso di bisogno aggiustate con la chiave a brugola la vite nel tuner, girandola a sinistra o a destra, per una corretta impostazione del dis-
tendimento dei cordoncini, finché il movimento sarà liscio e il manico KIT sarà perfettamente verticale. 

6. inserimento della lista magnetica
Verificate la polarità delle liste magnetiche e spingete i profili con il magnete nei profili laterali. 
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7. Profilo in plastica con la molla
Inserite il profilo in plastica con la molla della lista di guida nella parte superiore del profilo KIT. Spingete leggermente il pezzo in plastica al 
profilo superiore e serrate le viti. Il profilo in plastica deve molleggiare. 

8. inserimento della sicura
Inserite la sicura nella parte inferiore della cornice KIT. Per una migliore conduttura di KIT nel profilo inferiore. 

9. Test della correttezza dell’andamento
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▲ Orizzontale 

▲ Consegnata con asta di comando

▲ Montaggio allo stipite e al telaio

▲ Design moderno

Zanzariera plisettata PS4 V
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Zanzariera plisettata PS4 V
Specificazione base del prodotto

Dimensioni limite

Larghezza minima (mm) Larghezza massima (mm) altezza minima (mm) altezza massima (mm)

PS4 V* 850 2050 800 2500

* termine di consegna non standard

Versione cromatica standard PS4 V 
Tessuto a rete Telaio Plastica

grigio
nero

RAL 9010 bianco puro
RAL 1013 bianco perla

RAL 8017 marrone cioccolata
RAL 7016 grigio antracite

RAL 6005 verde muschio opaco

bianco
nero

marrone
bianco perla

Nota: il colore RAL7035 a pagamento supplementare 





 

              ÚSEK

ÚSEK
























2-01295-400HSeZiOne F-F

SeZiOne e-e
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Zanzariera plisettata PS4 V
Profili

Sezione orizzontale Sezione verticale







      

 

 





  







 

 





   












   









    

 


 





   













   





 





   






    












      

 

 





  







 

 





   












   









    

 


 





   













   





 





   






    






DFM                                                                                                                          taglio  profili “04”                                                                
Rev. n° 3 (03-2010) 
 
Alluminio 
 
Codice Sezione Descrizione Peso gr/ml Tag. 04 Tag. SG Tag.Ac. 

- - 


 

GUIDA 
INFERIORE 

mm 4 
105* - 5 cm NO 

2 pz 
- 5 cm 
x pz 

 

- - 

8

22  

GUIDA 
INFERIORE 

mm 8 
131* - 5 cm NO NO 

- - 





 

GIUDA 
SUPERIORE 

 
340* - 5 cm - 2,7 cm - 5 cm 

- - 




 

BARRAMANIGLIA 
 

439* - 1,5 cm - 2,5 cm - 2 cm 

- - 1
5
,6

13,1  

PROFILO 
PORTACALAMITA 

 
117* - 9 cm NO NO 

- - 





 

PROFILO DI 
PARTENZA 

 
301* - 6 cm - 8 cm - 6 cm 

- - 



  

PROFILO DI 
ARRIVO 
(vecchio) 

300 - 6 cm NO - 6 cm 

- - 

 

PROFILO RETE 
(kit rete) 

109 - 1,3 cm - 2,3 cm - 1,8 cm 

 
* I pesi sono indicativi 
 
 

 



    





  




  





  





  




  

    




  







































 



    





  




  





  





  




  

    




  







































Profili allo stipite

Profily do ostění 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profily na rám 

 

 

Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-
013422-0000) 

Profil AL-lišta boční 40 mm NA 
SCP MPT (6-013477-0000) 

Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP 
GT (6-013462-0000) 

Profilo inferiore 4 mm SCP GI (6-013419-0000)                      Profilo AL-lista superiore 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Lista magnetica SCP PC (6-013463-0000)                        Profilo AL-lista laterale d’avviamento 25 mm SCP MP 
 (6-013422-0000) 

Lista mobile SCP BA

Profili al telaio

Profilo AL-lista laterale 40 mm NA SCP MPT Profilo AL-lista superiore 40 mm NA SCP GT 
(6-013477-0000)  (6-013462-0000)

Profily do ostění 

  

 

 

 

 

 

 

 

Profily na rám 

 

 

Profil AL-lišta horní 40 mm DO SCP GS (6-013420-0000) 

Profil AL-lišta boční startovací 25 mm SCP MP (6-
013422-0000) 

Profil AL-lišta boční 40 mm NA 
SCP MPT (6-013477-0000) 

Profil AL-lišta horní 40 mm NA SCP 
GT (6-013462-0000) 
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1. inserimento delle cornici
Togliete la pellicola protettiva del nastro adesivo e attaccate i profili laterali di guida. Spostando i pezzi angolari in plastica, correggete tutte le 
anomalie della forma quadrata della rete. 

 
2. attacco del profilo superiore d’avviamento
Inserite il profilo superiore d’avviamento nei corrispondenti pezzi angolari in plastica. Trapanate i fori necessari per l’attacco del profilo supe-
riore (questi fori dovrebbero corrispondere con i fori nel profilo). Attaccate con aiuto delle viti consegnate. 

 

3. inserimento e attacco della zanzariera KiT
Inserite il pacchetto con la rete KIT nei profili. Spostate il pacchetto con la rete verso il profilo superiore d’avviamento. Inserite il pacchetto con 
la rete nel profilo superiore, finché si incastrerà nel suo posto (fino in fondo). 

Zanzariere plisettate PS4 V
Montaggio allo stipite
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4. inserimento dei fermi dei cordoncini
Inserite i nodi dei cordoncini nel punto corrispondente nel cursore per il distendimento del cordoncino (pezzo nero in plastica). 

 

5. aggiustamento del cordoncino
Con aiuto della chiave consegnata, allentate la vite nei cursori. Distendete i cordoncini, spostando il cursore, e poi serrate le viti. Dopo l’aggiustamento 
completo del setaccio tagliate il cordoncino eccedente. 

 

6. Pezzi in plastica con la molla
Inserite i pezzi in plastica con la molla nel profilo e muoveteli verso i profili laterali di guida. Spingete leggermente il pezzo in plastica ai profili e 
serrate le viti. Il pezzo plastico deve molleggiare. 
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Via Thomas Edison, 19
00015 Monterotondo Scalo (RM)
Tel. +39 06.906.94.23 r.a.
Fax +39 06.906.03.01
www.dfmitalia.com
www.zanzarieredfm.com
info@dfmitalia.com

REGISTRAZIONE PATTINI
SLIDER ADJUSTMENT 06
❚ Accostare i pattini alle guide laterali 
❚ Spingere leggermente ciascun pattino facendo lavorare la molla
❚ Serrare la vite di fissaggio

❚ Move the sliders until they reach the side tracks
❚ Push each slider gently, so that the spring is engaged
❚ Tighten the fixing screws

INSERIMENTO ASTINA
INSERTING THE ROD 07
❚ Inserire l’astina in dotazione facendola scattare sulla sede del barramaniglia.

❚ Insert the rod supplied so that it snaps into its location on the carrier bar.

PROVA DI SCORRIMENTO
TEST THE INSECT SCREEN 08

SMONTAGGIO (PER LAVAGGIO)
DISASSEMBLING (FOR CLEANING) 09
❚ Avvitare la vite fino alla fuoriuscita del pacchetto rete

❚ Use the screw until the escaping of the screen pack

REGOLAZIONE FILI
CORD ADJUSTMENT 05
❚ Con la chiave in dotazione svitare la vite presente sui cursori
❚ Tendere i fili facendo scorrere ogni cursore e serrare le viti nuovamente
❚ Tagliare i fili in eccesso dopo la regolazione

❚ Using the tool provided, unscrew the screw on the cursors
❚ Tighten the cords by moving the cursors, and then retighten the screws
❚ Cut the excess cord length after having completed adjustment

Istruzioni 25x35 essegi_Istruzioni 25x35  16/10/09  14:48  Pagina 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. inserimento dell’asta
Inserite l’asta consegnata così che si incastri al suo posto nel profilo portante.
 

8. Test della zanzariera
 

9. Smontaggio (per pulitura)
Per lo smontaggio inserite la vite nel foro del profilo; avvitandolo, è possibile smontare la KIT.
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Zanzariere plisettate PS1, PS1 V, PS2, PS2 V, PS3 V
Misurazione

Zanzariere plisettate PS4 V
Misurazione

 4
 

 25 

 4
0 

ŠÍŘKA Š

VÝ
ŠK

A
 V

VYMĚŘENÍ DO OSTĚNÍ

VYMĚŘUJE SE ŠÍŘKA A VÝŠKA OTVORU DO KTERÉHO SE BUDE SÍŤ VKLÁDAT.
MĚŘENÍ PROVÁDÍME VE TŘECH BODECH, UVEDEME NEJMENŠÍ HODNOTU.

 4
0 

 40 

ŠÍŘKA Š

VÝ
ŠK

A
 V

 4
0 

VYMĚŘENÍ NA RÁM

VYMĚŘUJE SE VENKOVNÍ ROZMĚR SÍTĚ.

 40 

ŠÍŘKA Š

VÝ
ŠK

A
 V

 2
5 

 9 

VYMĚŘENÍ DO OSTĚNÍ

VYMĚŘUJE SE ŠÍŘKA A VÝŠKA OTVORU DO KTERÉHO SE BUDE SÍŤ VKLÁDAT.
MĚŘENÍ PROVÁDÍME VE TŘECH BODECH, UVEDEME NEJMENŠÍ HODNOTU.

Misurazione allo stipite
Si misura la larghezza e l’altezza del vano nel quale la rete verrà 
inserita. La misurazione va fatta in tre punti; va indicato il valore 
più basso.

Misurazione al telaio
Si misura la dimensione esterna della rete. 

Misurazione allo stipite
Si misura la larghezza e l’altezza del vano nel quale la rete verrà 
inserita. 
La misurazione va fatta in tre punti; si indica il valore più basso.

 4
0 

 40 

ŠÍŘKA Š

VÝ
ŠK

A
 V

 4
0 

VYMĚŘENÍ NA RÁM

VYMĚŘUJE SE VENKOVNÍ ROZMĚR SÍTĚ.

Misurazione al telaio
Si misura la dimensione esterna della rete.

Massa avvolta delle reti plisettate (in posizione chiusa):

Larghezza della rete
Dimensione della massa avvolta*

Montaggio allo stipite Montaggio na Telaio

fino a 700 mm 78 mm 79 mm

fino a 1000 mm 88 mm 89 mm

fino a 1300 mm 98 mm 99 mm

fino a 1800 mm 108 mm 109 mm

fino a 2800 mm 118 mm 119 mm

*La dimensione della massa avvolta della rete plisettata include la larghezza totale: profilo d’avviamento + rete + profilo di manipolazione 

LARGHEZZA Š

LARGHEZZA Š
LARGHEZZA Š

LARGHEZZA Š

A
LT

EZ
ZA

 V
A

LT
EZ

ZA
 V

A
LT

EZ
ZA

 V
A

LT
EZ

ZA
 V
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Zanzariere plisettate PS1, PS1 V, PS2, PS2 V, PS3 V, PS4 V
Montaggio al telaio 

1.   Inserite il pezzo angolare 
inferiore in plastica nel profilo 
d’avviamento sinistro.

3.  Inserite il profilo superiore in 
quello sinistro 

5.  Inserite il profilo dalla parte 
destra in plastica nel profilo 
d’avviamento sinistro.

2.   Inserite il pezzo angolare 
superiore in plastica nel 
profilo d’avviamento 
sinistro.

4.  Inserite il pezzo angolare 
in plastica nel profilo 
superiore. 

6.  Inserite il pezzo angolare 
inferiore in plastica nel 
profilo. 

8.  Appoggiate il profilo 
inferiore ai fori 
corrispondenti dei pezzi 
inferiori in plastica, 
attaccate al pavimento o al 
profilo ausiliare avvitato Al. 

7. Attaccate la cornice nella  
sua posizione
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9.  Inserite e attaccate la rete

11.  Inserite il nodo dei cordoncini 
nel fermo in plastica del 
profilo superiore e distendete 
i cordoncini. La posizione 
corretta del fermo è di cca 
1cm dal profilo laterale. Se 
non è così, rifate il nodo. 

13.  Tirate giù la rete e verificate 
l’andamento.

15.  Inserite i coperchi nei fori 
per le viti.

12.  Verificate la polarità della 
lista magnetica e poi 
attaccatela nel profilo. 

14.  Inserite la sicura nella parte inferiore 
del telaio della KIT. Per una migliore 
guida della KIT nel profilo inferiore.

10.  Inserite il pezzo in plastica alla fine di KIT. 
Inserite il nodo dei cordoncini nel foro 
dalla parte posteriore del pezzo inferiore in 
plastica. 



72

Note



72



ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1, 746 01 opava

tel.:  +420 553 685 111
e-mail:  isotra@isotra.cz

 www.isotra.it

edizione: 02/2023

ISOTRA Partner

... proteggono la Vostra privacy.


