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CETTA 35,50 - ECONOMY 

 

1 MISURE DA PRENDERE  

Le tende veneziane Cetta 35,50 -Economy possono essere installate nel foro o davanti al foro finestra, a soffitto o a 

parete. 

La larghezza e l’altezza della veneziana si misurano nel modo seguente:  

š (l) …… (larghezza)  

a) fissaggio nel foro finestra  

Va misurata la larghezza effettiva del foro finestra in tre punti; nel modulo d’ordine va indicato il valore di 5 mm più basso 

rispetto alla misura effettivamente misurata.  

b) fissaggio sul foro finestra  

Nel modulo d’ordine si indica generalmente la larghezza del foro da schermare con la veneziana. 

La larghezza della veneziana è garantita con precisione millimetrica fino alla larghezza di 3150 mm.  

Per le dimensioni al di fuori dei limiti previsti è necessario consultare il produttore. 

v (a)…… (altezza)                                                                                         Va misurata l’altezza totale, compreso il profilo 

superiore e la staffa della veneziana.  

L’altezza della veneziana è garantita con precisione millimetrica, fino al valore di 3000 mm.  

PER LE DIMENSIONI AL DI FUORI DEI LIMITI PREVISTI È NECESSARIO CONSULTARE IL PRODUTTORE.  
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GIUDA LATERALE:  

la veneziana Cetta 35,50 - Economy è disponibile sia con (cavetto guida 2,2 mm) sia senza guida laterale.  

LUNGHEZZA COMANDO:  

Se non indicato diversamente nell’ordine, la misura standard è di 2/3 dell’altezza della veneziana (valido per comando 

corda regolatore). La lunghezza della cordicella è stabilita dal produttore (sempre accoppiata al profilo inferiore della 

veneziana)  

COLORE: 

Profilo inferiore e superiore: RAL 9003 (Bianco), RAL 9006 (Alluminio)  

Lamelle: in base alla cartella colori C35, C50 Isotra a.s.  

Componenti in PVC per profilo superiore: colore naturale e trasparente 

Componenti in PVC per profilo inferiore: colore bianco, alluminio e trasparente  

2 MONTAGGIO  

Il montaggio deve essere eseguito seguendo queste istruzioni, evitando inutili errori di montaggio e altre conseguenti 

problematiche.  

ACCESSORI DI MONTAGGIO:  

• Metro avvolgibile  

• Livella  

• Matita  

• Martello  

• Trapano elettrico e punte in base al materiale  

• Trapano a batterie  

• Adattatore magnetico, bits PZ2, PH2  

CONTROLLO:  

• Prima di procedere al montaggio consigliamo di controllare tutti i componenti all’accettazione della merce per evitare 

eventuali problemi. Comunicare, per favore, eventuali problematiche o obiezioni riguardanti il montaggio o la veneziana 

al produttore.  

MONTAGGIO:  

• Misurare il foro e confrontare le misure con la veneziana già pronta, controllare il comando.  

• Disporre il posizionamento delle staffe delle veneziane nel modo tale da evitare qualsiasi interferenza con cuscinetti e 

segmenti di comando delle veneziane.  

• Fissare le staffe orizzontalmente. 

• Inserire la veneziana nelle boccole delle staffe e fissare.  

• Far scendere la veneziana nella posizione inferiore. 

• Montare i portacavo per veneziane con lamelle a cavetto.  

• Controllare se i cavetti non stringono eccessivamente le lamelle.  

 



 

 

ISTRUZIONI DI MISURAZIONE E MONTAGGIO 

Validità delle istruzioni: 1/ 9/ 2014 3 

 

 

 

 

ATTENZIONE!!! 

Secondo la norma EN 13120:2014, l’installazione della tenda deve essere effettuata seguendo le 

seguenti istruzioni.  

 

Comando tramite corda:  

Le veneziane devono soddisfare i seguenti requisiti: 

in posizione di completa apertura, la lunghezza della corda (corde) deve essere limitata (l’avvolgitore deve essere 
posizionato come segue): 

Se non è specificata l'altezza di montaggio (H0), e 

ii) se l’altezza della tenda (H) è inferiore o uguale a 2,5 m, la lunghezza della cordicella(cordicelle) (H2) deve essere 
inferiore o uguale a 1 m (vedasi immagine): H2 ≤ 1 m. 

ii) se l’altezza della tenda (H) è superiore a 2,5 m, la lunghezza della cordicella(cordicelle) (H2) deve essere inferiore o 
uguale all’altezza della tenda meno 1,5 m (vedasi immagine): H2 ≤ H - 1,5 m. 

se è specificata l’altezza di montaggio (H0), la distanza tra il pavimento e la parte inferiore della cordicella (H1) sarà di 
almeno 1,5 m (vedasi immagine): H1 > 1,5 m. 

Le cordicelle devono soddisfare i seguenti requisiti: 

In caso di utilizzo di due cordicelle: 

i) le cordicelle non devono essere intrecciate.  
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MONTAGGIO 

Montaggio – soffitto 

1) MISURA SOFFITTO 2) FORATURA SOFFITTO 

        

3) INSERIMENTO STAFFE SOFFITTO 4) FISSAGGIO SOFFITTO 

                      

5) APERTURA VENEZIANA 6) MONTAGGIO GUIDA 
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MONTAGGIO 

Montaggio – parete 

1) MISURA 2) FORATURA PER STAFFE 

                    

3) INSERIMENTO STAFFE 4) FISSAGGIO VENEZIANA 

                             

5) APERTURA VENEZIANA 6) MONTAGGIO GUIDA 

  


