Informazioni importanti
per montatori

VR 90 W / Guida fissa
VR 90 W:
Tipo 1148

Guida fissa combinabile con:
Tipo 1140, 1144, 1149 / Tipo 1120, 1160, 1169 / Tipo 1190, 1191, 1180, 1181

2.3 Impostare la misura bk:
1. Prima del montaggio
• Misurare le distanze vicino
1.1 Distribuire le tende assegnan
alle viti di fissaggio.
dole alla rispettiva finestra.
• Impostare la misura bk
Il numero della finestra deve
corretta applicando o
coincidere con quello riportato
spostando il supporto
sull’etichetta.
per le guide.
ATTENZIONE! Per il monAttenzione!
taggio devono essere utilizzati
• 
P
er ogni guida utilizzare
gli elementi di fissaggio forniti
almeno una vite nella
in dotazione.
filettatura superiore in modo
che la guida non si sposti.
2. Contrassegnare le guide,
• Le guide doppie vengono
montare il supporto
montate su piastre angolari
2.1 Guide sugli intradossi:
di fissaggio con due filet• Orientare le guide e marcare
tature interne sovrapposte.
la posizione.
• Rimuovere le guide e forare
• Premontare le viti di fissag
gio (altezza max. della testa:
4 mm).
2.2 Guide sui supporti:
• Avvitare il supporto sulle
guide.
• Orientare le guide e marcare
i fori sulla finestra o sulla
facciata.
• Rimuovere le guide e forare.
• Rimuovere il supporto dalle
guide e fissare alla parete.

3.

Montare l’ingranaggio
VR 90 W, guida fissa
3.1 Posizionare perpendicolar
mente la guida.
3.2 Inserire l’ingranaggio nella
guida sinistra o destra.
3.3 Regolare l’ingranaggio in base
a misura g e inclinazione – tira
re leggermente gli alberi di
supporto e fissare. L’ingranag
gio deve essere ancora regola
bile e orientabile.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Avvitare le guide VR 90 W,
guida fissa
Posare il pacco di lamelle
sul davanzale.
Per il modello VR 90 W
premontato, installare
il lamierino.
Inserire le guide sul pacco e
appendere alle viti premonta
te.
Regolare l’altezza di entrambe
le guide.
Serrare definitivamente le viti
di fissaggio in entrambe le
guide.
Controllare la misura bk.
Supporto della
guida

M5 metallo
Ø 6 muro
Ø 4,2 lamiera

bk

bk

Guida su chiassile

Vite per lamiera

max. 4

1148 – 2.3
Guida su facciata
Misura g

Attenzione a maniglia
e scossalina

1148 – 2
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Serrare
la vite
Guida doppia

1148 – 2.2

1148 – 3

Tubo
scanalato
a livello

6.2 Determinare la lunghezza della
barra quadra. Barra quadra
di 3 mm più corta rispetto
a quanto misurato. Segare,
sbavare.
6.3 Fissare il passacavo con l’asta
della manovella e fissare con
l’anello.
6.4 Montare il passacavo.
6.5 Montare il supporto della ma
novella.
6.6 Fissare definitivamente gli al
beri di supporto utilizzando
6. Montare i passacavi
una chiave esagonale SW 5 e
6.1 Posizione del foro del passa
fissare mediante gancio per
cavo in base a misura g e incli
evitare spostamenti.
nazione della barra quadra =
segnare circa 45° e forare.
7.
Montare la struttura con ingra• Ø 20 per piastra da 27 mm
naggio VR 90 W, guida fissa
• Ø 25 per piastra da 32 mm
7.1 Inserire il telaio (perno del
Attenzione! La finestra
nastro di sollevamento a de
deve essere aperta almeno
stra!) e centrare. La distanza
di 90º.
tra cordoncino inclinabile e
basculante deve corrispondere
su entrambi i lati. Serrare
leggermente la staffa.
5.

Staffa per telaio supple
mentare
5.1 Se la misura bk è superiore
a 2,5 m, montare una staffa
per telaio
o eventualmente un supporto
al centro della tenda.
5.2 Attenzione! Sempre circa
100 mm vicino al basculante.
impostare correttamente
l’altezza della staffa per telaio.

8.

Montare il telaio con motore
VR 90 W, guida fissa
8.1 Inserire il telaio (perno del
nastro di sollevamento a
destra!) e centrare. La distanza
tra cordoncino inclinabile e
basculante deve corrispondere
su entrambi i lati. Serrare leg
germente la staffa.
8.2 Rimuovere la copertura protet
tiva.
9.

Agganciare le tende
(cfr. VR/KR/EC – 3)
9.1 Agganciare le tende:
• Montare le tende seguendo
la procedura descritta.
• Assicurare le tende da aggan
ciare mediante collegamento
del tubo scanalato e su en
trambi i lati con anelli d’arre
sto. La scanalatura deve tro
varsi in alto.
Basculante A

Staffa della
struttura

Basculante G
SW 5
Livello altezza

Albero di
supporto

SW 5
Cordoncino
inclinabile

ca. 45°
Misura g1
Passacavo

Parallelo
misura bk

1148 – 7
Supporto
manovella

1148 – 4.1– 4.5/5

1148 – 6

Staffa per telaio

Presa

Copertura
Cordoncino
inclinabile

bk

1148 – 4.6
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min. 6
max. 8

1148 – 8

Scanalatura
superiore

VR 90 W / Guida fissa
VR 90 W:
Tipo 1148

Lista di controllo

Guida fissa combinabile con:
Tipo 1140, 1144, 1149 / Tipo 1120, 1160, 1169 / Tipo 1190, 1191, 1180, 1181

10. Collegare la tenda al telaio
11.2 Orientare entrambe le funicel
le, abbassare la squadretta per
10.1 Tagliare il nastro del pacco
guide e forare.
di lamelle.
Attenzione! In caso di
10.2 Sollevare il pacco di lamelle
fissaggio su chiassile è
fino a circa 50 cm al di sotto
assolutamente necessario
del telaio e appendere la sfera
decidere prima come deve
del cordoncino nel gancio, ov
risultare la parte inferiore della
vero i ganci della tenda nel
finestra (richiedere il disegno
cordoncino/banda inclinabile.
in sezione al fornitore delle
Attenzione! Il cordoncino
finestre).
non deve incrociare il
11.3 Rimuovere il portafunicella,
rocchetto.
forare, montare il portafunicel
10.3 Aggiustare e regolare la tenda.
la e avvitare leggermente.
Cfr. VR/KR/EC – 8/9.
11.4 Agganciare l’anello di regola
10.4 Sistema di sicurezza contro il
zione nella squadretta per gui
sollevamento:
de. Avvitare la vite senza testa.
• Per il montaggio
Verificare se le funicelle sono
cfr. VR/KR/EC – 5.3.
orientate correttamente, infine
• Una volta collegata la tenda
serrare le viti di fissaggio.
al telaio sollevando il pacco
Attenzione! Se la vite senza
delle lamelle, controllare se il
testa è stata serrata, risulterà
bullone molleggiato della
difficile regolare l’anello.
barra finale fuoriesce.
11. Guide per funicella VR 90 W
11.1 Posizionare l’anello di regola
zione in modo che il portafuni
cella sporga di circa 5 mm
quando la molla di compres
sione non è tesa sopra la posi
zione definitiva mantenuta
sull’anello di regolazione;
tagliare con un tronchese
5 mm in più.

12. Riparazione
12.1 In caso di riparazione, separa
re la tenda dalla corrente
estraendo la spina del motore.
12.2 Per lo smontaggio della tenda,
procedere seguendo le fasi del
montaggio a ritroso.

Verificare i seguenti punti:
• Spazio nell’architrave
• Prova di funzionamento
• Impostazione corretta del fi
necorsa superiore e inferiore
• Gioco della tenda tra le guide
come da istruzioni di mon
taggio
• Corretta chiusura delle
lamelle
• Bulloni delle lamelle nelle
guide di scorrimento
• Allineamento della tiranteria
dell’azionamento
• Arresto dell’ingranaggio teso
correttamente
• Arresto telaio
• Distribuzione del telaio in
luce, simmetria
• Albero di accoppiamento in
grassato, anelli di regolazio
ne serrati
• Altezza distanziale interrutto
re di finecorsa
• Connettore di accoppiamento
scattato correttamente in
sede

Cordoncino inclinabile
del basculante Euro
Portafunicella

• Funzionamento del sistema
di sicurezza contro il solleva
mento

Cordoncino inclinabile
del basculante Euro

~ 50 cm

• Protocollo di collaudo

Giunto sferico

Molla
Anello di regolazione

1148 – 10
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1148 – 11

Annotazioni
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