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SCHEMA DI MONTAGGIO 

MECCANISMO ORIENTABILE 

Svitare il tassello dove inserire la macchinetta,

insieme ai due laterali Tagliare il rombo dove inserire la macchinetta

Dopo aver eventualmente inserito gli

spessori, alzare leggermente i due portanti ed

inserire la macchinetta fra il profilo montante

ed i due portanti. La macchinetta deve

sempre essere inserita con la vite in ottone

verso il basso della persiana

Per effettuare i fori della maniglia, dopo aver 

compensato il meccanismo, avvicinarlo al 

profilo e segnare con una matita il centro del 

foro dove inserire la chiave esagonale. 

Quindi eseguire il foro da 6 mm dal bordo 

con un foro da 6 mm, inserire il meccanismo

nel profilo ed infilare la chiave esagonale. 

Per i due fori di ancoraggio della piastrina 

usare una punta di 3 mm.
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I meccanismi presentano una 
compensazione veloce, ottenuta inserendo 
la lamella compensatrice a scatto 

                        30407

Per permettere l’inserimento della mezza 
lamella si è prodotto uno speciale 
tranciatore in acciaio inox che elimina il 
supporto centrale presente nella mezza 
lamella.
Il tranciatore è compreso con il Kit. 

                                       41001 Inserire lateralmente al profilo i 

tappi di compensazione.


