
Informazioni importanti
per montatori
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I nostri obiettivi

Qualità

Vogliamo conoscere i nostri clienti 
e le loro esigenze per soddisfare al 
meglio le loro aspettative.

Vogliamo fornire un’elevata qualità 
a tutti i livelli della catena di pro
duzione di valore: progettazione – 
 sviluppo – acquisti, fabbricazione 
– consegna – montaggio – assisten
za – smontaggio.

Vogliamo essere in grado di fornire 
alta qualità a prezzi di mercato e 
rispettando le scadenze.

Vogliamo ridurre costantemente gli 
errori puntando a trovare soluzioni 
sostenibili per un miglioramento 
continuo della qualità.

Ambiente

Vogliamo utilizzare con attenzione 
le risorse ambientali.

Vogliamo considerare gli aspetti 
ambientali a tutti i livelli della cate
na di produzione di valore, dalla 
pianificazione strategica all’attua
zione operativa fino ad arrivare alla 
disposizione.

Vogliamo migliorare costantemen
te il nostro impatto ambientale  
e per questo ci poniamo obiettivi, 
adottiamo misure adeguate e ci 
sottoponiamo a misurazioni. Il ris 
petto delle norme di legge e dei re
golamenti è per noi assolutamente 
ovvio.

Sicurezza

Non vogliamo tollerare situazioni 
che mettano a rischio la sicurezza.

Vogliamo che tutti i collaboratori 
dispongano di equipaggiamenti 
protettivi personali adeguati e sia
no a conoscenza dei rischi esistenti 
sul posto di lavoro e di come af
frontarli.

Vogliamo che tutti i collaboratori 
rispettino autonomamente le nor
me di sicurezza, considerandole as
solutamente prioritarie.

Qualora la sicurezza non sia garan
tita, il lavoro deve essere
interrotto.
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Fine corsa lamelle per
il comando a mano

Attenzione alla maniglia
e allo sgocciolatoio

M5 Metallo
Ø 6 Muratura
Ø 4,2 Lamiera

min. 70

min. 70

Rondella 
per la guida bk

bk
Vite per 
lamiera con
testa bombata

max. 4

1650 – 1.2

1650 – 1.2 1650 – 2.1 1650 – 2.3

Telaio della finestra

Guida sulla facciata

Guida doppia

1650 – 2.2

GM 200
Tipo 1650

1.  Preparazione delle lamelle 
1.1  Distribuire le lamelle, ossia 

 assegnare ogni telo alla sua 
finestra. Il n. di pos. della fine
stra e il n. di pos. dell’etichetta 
devono corrispondere.

1.2  Mettere le guide orizzontali e 
togliere lo spago. Nel caso 
 delle lamelle a motore, toglie
re il sagex.

 Attenzione! Per il mon - 
taggio è obbligatorio l’uso 
degli elementi di fissaggio 
forniti!

2.  Montaggio delle guide
2.1  Guide su mazzetta: 

•  Allineare le guide e marcare 
la posizione.

 •  Togliere le guide e trapanare  
i fori.

 •  Mettere già le viti di fis  -
saggio (altezza della testa 
max. 4 mm).

2.2  Guide su supporto:
 •  Avvitare i supporti alle guide.
 •  Allineare le guide e marcare  

i fori sulla finestra o la faccia
ta.

 •  Togliere le guide e trapanare  
i fori.

 •  Togliere i supporti dalle guide 
e fissarli sull’edificio.

 •  Inserire le viti di fissaggio nei 
supporti.

 Attenzione! in caso di 
fissaggio come guida doppia, 
utilizzare sempre il dado 
speciale. La vita non deve 
sporgere dal dado.

2.3  Regolare la dimensione bk:
 •  Misurare le distanze diretta

mente di fianco alle viti di fis
saggio.

 •  Regolare la dimensione bk 
esatta, mettendo degli spes
sori o spostando i supporti 
delle guide. Scarto alto/basso 
2 mm max.
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Dimensione di controllo per
calcolare il gioco delle lamelle.

Controllo sopra e sotto

M
is

u
ra

re
p

ar
al

le
lo

bk

b

llg

49

min 7

max 11

llg

b

b  = bk98
llg =  bk105  

oppure 
b7

Movimento 
a mano tenda
singola:
Scanalatura
verso il basso

Codolo telaio a filo
con il bilanciere

Cote g1

Vite per lamiera e rosetta

Codolo telaio 
con argano g1

1650 – 3.6

1650 – 4

Manicotto
di registro

Tubo scanalato

Dimensione g

Tubo 
scanala
to a filo

1650 – 3.2/3.3/3.5

bloccare

stringereAlberi di supporto

SW 5

1650 – 3.4

3.  Montaggio degli arganelli
3.1  Inserire l’argano con il suppor

to nella guida sinistra o destra.
3.2  Inserire nel variatore e nell’ar

ganello il tubo scanalato.
3.3  Regolare l’argano in base alla 

dimensione g ed all’inclinazio
ne.

3.4  Stringere leggermente gli 
 alberi di supporto e bloccarli. 
L’argano deve potersi ancora 
inclinare e spostare.

3.5  Spostare il manicotto di regi
stro contro il bilanciere e fis
sarlo. La vite deve premere 
nella scanalatura.

 Movimento a mano  
con argano g1

3.6  Avvitare alla guida il codolo 
del telaio, mediante una vite 
da lamiera 4,8 × 9,5 e una 
 rondella.

3.7  Infilare i tubi scanalati con i 
manicotti di registro nel varia
tore risp. nel variatore e 
nell’argano, in modo che siano 
a filo.

3.8  Spostare i manicotti di registro 
fino a circa 3 mm dal bilancie
re e fissarli. La vite deve pre
mere nella scanalatura.

4.  Avvitare le guide 
Misurare la dimensione B

4.1  Appendere le guide alle viti 
già montate.

4.2  Regolare l’altezza di entrambe 
le guide.

4.3  Stringere definitivamente  
le viti di fissaggio in entrambe 
le guide.

4.4 Misurare la lunghezza b per  
le lamelle.
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1650 – 6.1/6.2

SW 5

Passante

ca. 45º

Ferma 
manovelle

1650 – 5

GM 200
Tipo 1650

5.  Montare il passante
5.1  Marcare la posizione del pas

sante conformemente alla di
mensione g ed all’inclinazione 
del perno quadro di ca. 45° e 
trapanare il foro.

 • Ø 25 per piastra 32 mm
 • Ø 20 per piastra 27 mm
 Attenzione! La finestra 

deve poter essere aperta 
almeno a 90°.

5.2  Determinare la lunghezza del 
perno quadro e tagliarlo 3 mm 
piú corto della lughezza misu
rata. Sbavare.

5.3  Spinare il passante con l’asta 
della manovella e assicurare 
con la rosetta.

5.4  Montare il passante.
5.5  Montare il ferma manovelle.
5.6  Stringere gli alberi di supporto 

con la chiave a brugola n. 5 e 
fissarli in modo che non 
 possano spostarsi.

6.  Preparazione montaggio 
 canale/tubi scanalati

6.1  Abbassare i supporti delle la
melle fino all’arresto finale:

 •  Sul lato dell’argano, con la 
manovella.

 •  Sull’altro lato, tenere con la 
mano il supporto inferiore 
delle lamelle e togliere la si
cura del rocchetto, quindi, 
 tenendo don la mano il sup
porto inferiore delle lamelle, 
farle scendere tutte in modo 
controllato fin nella posizione 
finale inferiore e mediante   
il tubo scan alato chiudere i 
supporti delle lamelle – la 
scanalatura è rivolta verso il 
basso.

 Attenzione! Con guide più 
lunghe di 2,5 m, abbassare 
sempre i supporti delle lamelle 
in modo controllato. A questo 
scopo inserire un pezzo di tubo 
scanalato frenandolo con la 
mano.

6.2  In caso di movimento a moto
re o tende accoppiate: girare il 
tubo scanalato indietro di ½ 
giro, finché la scanalatura non 
è sopra e i supporti delle la
melle non sono orizzontali.

7.  Montare telaio/tubi scanalati
7.1  Mettere il canale e centrarlo.
7.2  Inserire l’estremità del tubo 

scanalato a filo nel bilanciere, 
quindi fissare il collare. Strin
gere la staffa del canale.

7.3  Togliere il cappuccio di prote
zione.

7.4  Montare una prolunga a fungo 
lg 10. 

 Movimento a mano   
con argano g + g1

7.5  Sul lato opposto all’argano, 
infilare il tubo scanalato con il 
manicotto d’arresto già 
 montato in modo che sia a filo 
nel bilanciere.

7.6  Accoppiare i tubi scanalati 
 (gioco assiale 2 – 3 mm).

 impianti accoppiati 
con motore o argano

7.7  Al posto del codolo del tubo 
scanalato, far passare attra
verso le guide da accoppiare i 
tubi scanalati della lunghezza 
adatta e collegarli agli alberi di 
accoppiamento, quindi strin
gere i collari.
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Manicotto
di registro

Accoppiament
o per tende singole

Lunghezza inserita 
min. 3 cm

In caso di
motore,
scanalatura
verso l’alto

Codolo tubo scanalato

Albero di accoppiamento

Compasso 
di registrazione
abbassato 1

Prolunga 
a fungo Cappuccio 

di protezione

inmezzare

Tubo scanalato,
a filo

gioco delle
lamelle

1650 – 8.1

Avvicinare dall’interno al supporto lamel
le il clip scorrevole sulla seconda lamella 
più bassa.

1650 – 8.1

Entrambi i montanti del clip lamelle sono 
inseriti nel supporto lamelle.

1650 – 7

1650 – 8.7

•  Inserire nella scanalatura la camma 
eccentrica del supporto lamelle.

•  Inserire i clip nella lamella e nel suppor
to lamelle su entrambi i lati.

8.  Montare le lamelle e barra 
 finale Regolazione della posi-
zione superiore delle lamelle

8.1  Mettere le 5 lamelle più basse 
e inserire i clips su ent rambi  
i lati – Il profilo antivibrante  
è rivolto all’esterno. Munire la 
seconda lamella più bassa di 
clip scorrevoli.

8.2  Allentare leggermente lo fine 
corsa del telo e portare verso 
l’alto le lamelle, risp. i relativi 
supporti, finché la lamella più 
bassa non rientra di 5 mm 
nell’architrave.

8.3  Abbassare le lamelle fino a po
ter accedere allo fine corse del 
telo, quindi stringere il fina 
corsa e controllare di nuovo la 
posizione.

8.4  Montare le lamelle restanti 
dall’alto verso il basso e inseri
re i clips su entrambi i lati.

 Movimento a motore: 
(con cavo di prova)

8.5  In posizione di lavoro, mettere 
le 5 lamelle più basse e inseri
re i clips su entambi i lati. 

8.6  Mettere a punto il motore con 
il finecorsa AB 1, finché la la
mella inferiore non ha la me
desima inclinazione di quella 
superiore.

 Attenzione! non sollevare  
il telo, se la lamella superiore 
non è stata montata.

8.7  Montare le lamelle restanti 
dall’alto verso il basso e inseri
re i clip su entrambi i lati. Se 
non è in posizione di lavoro, 
montare tutte le lamelle 
dall’alto verso il basso. Impos
sibile regolare il finecorsa.

8.8  Alzare le lamelle, finché il fine
corsa di sollevamento non 
spegne il motore. Se la lamella 
inferiore o la barra finale sono 
all’interno dell’architrave, mon 
tare delle prolunghe sul fine
corsa, fiché la lamella inferiore 
o la guida finale non rientrano 
di circa 5 mm nell’architrave. 
Montare sempre almeno 1 pro 
lunga di finecorsa (10 mm)!



barre finale

1650 – 8.9
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 Montaggio della barra finale
8.9  Montare il profilato della barra 

finale, finché scatta.

 Controllo finale
 •  Tutti i clips sono scattati 

 correttamente al loro posto?
 •  Gioco delle lamelle.
 •  Chiusura delle lamelle – 

 Correzione possibile con il   
finecorsa inferiore. 

 Attenzione! L’elettricista 
non deve mettere in funzione il 
telo, se non ci sono le lamelle  
e non è presente il montatore.

9. Riparazioni 
9.1 Per riparare la tenda è obbli

gatorio staccare la spina e 
 assicurarsi che al motore non 
giunga corrente. 

9.2 Per lo SMONTAGGIO della 
tenda si procede in senso 
 contrario al montaggio. 

 Attenzione! Per il trans- 
porto delle guide assicurarsi 
sempre che i porta lamelle 
siano alzati e ben bloccati.

 Devono essere controllate  
le seguenti caratteristiche:

 •  Spazio nell’architrave

 •  Controllo di funzionamento

 •  Fine corsa regolato corretta
mente

 •  Bloccaggio dell’arganello 
stretto correttamente

 •  Allineamento del meccani
smo di comando

 •  Tubo scanalato inserito fino 
all’orlo di uscita del bilanciere

 •  Albero d’accoppiamento 
 lubrificato

 •  Spina di connettore innestata 
in posizione corretta

 •  Gioco della lame tra le guide 
secondo l’estruzione di mon
taggio

 •  Innesto corretto della spina  
di connessione

 •  Clip lamelle da entrambi i lati 
ed inseriti correttamente

 •  Clip scorrevoli montati sulla 
lamella sotto

 •  Posizione della lamella più in 
basso in caso di motore con 
finecorsa doppio

 •  Prolunga finecorsa sul moto
re

GM 200
Tipo 1650

Lista di controllo
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Annotazioni
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