
ATTENZIONE!
Seguire attentamente le 
istruzioni di montaggio!
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Nanoblind

L’azienda si congratula con lei per l’acquisto di questa prodotto; La preghiamo 
cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di 
conservarlo unitamente alle clips celesti che serviranno per smontare il prodotto per 
effettuarne la manutenzione.
E’ importante seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni di installazione e 
manutenzione. Non si assumono responsabilità per danni derivati dalla non osservanza 
o da errata interpretazione delle stesse.
Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono 
di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell’azienda e non possono essere 
riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

Affinchè sia valida la garanzia, si chiede di conservare la clip celeste su cui è apposto 
il bollino del controllo qualità, che dovrà essere consegnata insieme al prodotto 
qualora venga portato in assistenza.
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Tirare gli anelli ponendo i regoli bianchi a battuta con i finecorsa neri all’interno delle guide, stringere il 

grano del regolo bianco con la chiave esagonale in dotazione

13 Tagliare i fili degli anelli dei regoli cordino per poterli sfilare
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Posizionare il prodotto nel vano

Sbloccare le clips celesti dalle 
guide e sganciarle. ATTENZIONE!
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12 REGOLAZIONE DELLO SCORRIMENTO

6

Incollare i coestrusi laterali al vetro come indicato in figura, e assicurarsi che siano 
stati ben fissati

Rimuovere la protezione dal 
biadesivo posto sul retro del 
coestruso del profilo di fissaggio 
tessuto. NON RIMUOVERE IL 
COESTRUSO!

Posizionare il prodotto nel vano 
iniziando dalla parte inferiore come 
mostrato in figura.

11 REGOLAZIONE DELLO SCORRIMENTO Versione SINGLE

Versione DOUBLE

A) Se lo scorrimento risulta forzato: allentare i 2 grani di blocco dei regolo cordini  
inferiori, posti nelle guide laterali e lasciarli scorrere verso il basso di circa 10mm, 
mentre quelli superiori farli scorrere verso l’alto.
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A) Se lo scorrimento risulta forzato: allentare il grano di blocco del regolo cordini 
e lasciarlo scorrere verso il basso di circo 10mm, effettuare la stessa operazione su 
entrambi i regoli bianchi posti nelle guide (destra e sinistra).

B) Se lo scorrimento risulta essere obliquo (vedere figura accanto): agire 
sui regoli inferiori nel lato opposto a quello in cui il cassonetto inferiore 
pende (y). Allentare il grano nel regolo bianco, fare scorrere verso l’alto 
il regolo fino a che il cassonetto si pone in posizione perfettamente 
orizzontale. Bloccare il regolo riavvitando il grano di fermo.
Qualora non fosse sufficiente, agire sulla guida opposta, sempre operando 
sul regolo cordino bianco: allentare il grano di fermo, spingere verso il 
basso il regolo fino a che il cassonetto si ponga orizzontale, bloccare il 
regolo serrando il grano di fermo.

C) Se lo scorrimento risulta essere obliquo (vedere figura accanto): agire 
sui regoli superiori nel lato in cui il cassonetto superiore pende. Allentare 
il grano nel regolo bianco, fare scorrere verso il basso il regolo fino a che 
il cassonetto si pone in posizione perfettamente orizzontale. Bloccare il 
regolo riavvitando il grano di fermo (x).
Qualora non fosse sufficiente, agire sulla guida opposta, sempre operando 
sul regolo cordino bianco: allentare il grano di fermo, spingere verso l’alto 
il regolo fino a che il cassonetto si ponga secondo l’orizzontale, bloccare 
il regolo serrando il grano di fermo (y).

B) Se lo scorrimento risulta essere obliquo 
(vedere figura accanto): agire sul regolo 
nel lato opposto a quello in cui il cassonetto 
pende. Allentare il grano nel regolo bianco (x), 
fare scorrere verso l’alto il regolo fino a che il 
cassonetto si pone in posizione perfettamente 
orizzontale. Bloccare il regolo riavvitando il 
grano di fermo.
Qualora non fosse sufficiente, agire sulla guida 
opposta, sempre operando sul regolo cordino 
bianco: allentare il grano di fermo, spingere 
verso il basso il regolo fino a che il cassonetto si 
ponga orizzontale, bloccare il regolo serrando il 
grano di fermo (y).

Verificare che l’installazione del prodotto 
sia avvenuta in modo corretto: 

Staccare il prodotto dal coestruso, avendo 
preventivamente riagganciato le clips celesti. 
Se il prodotto è stato ben installato, tutti i 
coestrusi dovranno rimanere ben attaccati al 
vetro; in caso contrario premere fortemente 
in corrispondenza dei coestrusi in quanto 
si potrebbero formare bolle d’aria e quindi 
piccoli distacchi.

Per evitare che la sporcizia si accumuli, il tessuto deve essere pulito regolarmente con un panno. 
Tutti i tessuti, ad eccezione del metallico, possono essere puliti anche con un panno pulito 
leggermente umido. Effettuare la manutenzione per evitare il deterioramento.

Prima di maneggiare il prodotto, assicurarsi una estrema pulizia delle mani per evitare di 
macchiare il telo.

Se si presenta un eccessivo gioco tra il cassonetto 
e le guide laterali, inserire come in figura, 
l’apposito compensatore a scatto sulle testate, 
destra e sinistra, del cassonetto.

MANUTENZIONE

ATTENZIONE

Spostare le clips celesti verso le guide fino allo scatto di blocco facendo attenzione 
a non rigare il tessuto con le clips

Single Double

Avvicinare le guide al corpo del prodotto, facendo attenzione che i cordini non 

risultino incrociati.

Single
Double

DoubleSingle

Versione Single

Versione Double

Posizionare le guide come indicato in figura su una superficie piana e pulita

Tolto il prodotto dall’imballo, 
staccare le guide laterali dai fermi 
delle clips celesti seguendo i versi 
indicati in figura.

Single

Double

Pulire bene il vetro con la salvietta in 
dotazione e farlo asciugare per alcuni 
minuti
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ATTENZIONE!
Posizione corretta del 

coestruso

ATTENZIONE!
Posizione corretta del 

coestruso


