Avvertenza: le fasi del montaggio seguono esattamente quelle del manuale che è compreso
nei pacchi della fornitura. La numerazione corrisponde alla stessa sequenza del manuale
quadrilingue.
Nell’imballaggio troverete il manuale illustrato (libretto DIN A4) con il testo in 4 lingue
(tedesco, francese,..) e con LE FOTO. Le istruzioni italiane fanno sempre riferimento al
manuale, vanno quindi consultati contemporaneamente.

"StoreMax 120"
Istruzioni di montaggio
ATTENZIONE:
• Non montare lo StoreMax in giornate di vento
• Indossare sempre guanti da lavoro per il montaggio e la pulizia
• Alcune parti in lamiera possono avere spigoli taglienti - pericolo di lesioni!
• Non dimenticare l'ancoraggio antitempesta!
• Il materiale di fissaggio adatto per l'ancoraggio (viti + tasselli) si trova nel pacchetto della minuteria
• Le serrande in alluminio devono essere assolutamente protette dalla grandine.

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO:
• Per alcune fasi di assemblaggio vi servirà un aiutante
• Le seguenti istruzioni di montaggio fanno riferimento all'assemblaggio dello "StoreMax 120" in grigio quarzo. Le
istruzioni di montaggio sono valide anche per altri colori standard e tutti i colori speciali
• L’elenco dei pezzi si trova a pagina 14 e 15
• I dadi devono essere serrati a fondo soltanto alla fine del montaggio!

PULIZIA E MANUTENZIONE:
• Lubrificare la serratura una volta all'anno
• Non usare il prodotto per conservare sostanze chimiche!
• Pulire e lubrificare la guida della serranda una volta all'anno!

ATTENZIONE: Non dimenticare di ancorare in modo adeguato il vostro "StoreMax
120" con le viti e i tasselli in dotazione. Pericolo in caso di raffiche di vento!!!

Panoramica dei pezzi
Pannello pavimento
Parete laterale sinistra e destra
Pareti posteriori (in 2 parti)
Profilo di rinforzo
Serranda anteriore
Serranda superiore (con serratura)
Fermi, tamponi in gomma, bloccaggio, rullo di rinvio, dado a farfalla

Fasi di assemblaggio

1.

Assemblaggio della parete posteriore: Posare le due lamiere della parete posteriore su un pavimento

pulito, che non graffi le lamiere, con la parte interna (grigio chiaro) rivolta verso l'alto. Unire le due parti come in
figura usando 2 viti/rondelle/dadi.
Principio di fissaggio a vite interno/esterno
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2.

Montaggio della parete laterale e posteriore: Inserire la parete laterale sinistra L nel profilo a U del

lato sinistro del pannello pavimento. Assicurarsi che il posizionamento sia corretto (vedere foto). Un
aiutante posiziona la parete posteriore dietro al pannello pavimento e unisce la parete posteriore alla parete
laterale, come in figura. I due pezzi vengono uniti con 2 viti autofilettanti in inox.
Davanti/dietro
Vite autofilettante in inox

La parete laterale destra R viene unita alla parete posteriore nello stesso modo e avvitata alla parete posteriore
tramite 2 viti autofilettanti in inox. Quindi avvitare la parete posteriore nella zona del pavimento con il pannello
pavimento usando 2 viti autofilettanti in inox.
Infine unire le 4 estremità inferiori dei profili ad arco in alluminio con il pannello pavimento usando una vite
autofilettante per ciascuna estremità. Per semplificare il montaggio, prima di avvitare assicurarsi che i fori per le
viti siano correttamente sovrapposti.
Lato posteriore
Lato anteriore destro
Lato anteriore sinistro

3.

Montaggio del profilo di rinforzo: Con l’aiuto di una seconda persona posizionare il profilo di rinforzo

nello StoreMax come in figura. Fissare il profilo di rinforzo prima lateralmente a sinistra e a destra con una
vite/rondella/dado per lato. Le rondelle/i dadi devono sempre essere rivolti verso l'interno. Quindi fissare il
profilo di rinforzo con le viti/le rondelle/i dadi restanti (complessivamente 10 volte, vedere frecce). Ora
fissare il rullo di rinvio con 2 viti con testa a calotta piatta/ rondelle/dadi al profilo di rinforzo (al centro sul
lato lungo, vedere fori). Staccare dal pannello pavimento il tubo in plastica con la molla all'interno. Far
passare un capo dello spago in nylon bianco da sotto attraverso il profilo di rinforzo, direttamente sotto al
rullo di rinvio, e inserire il tubo in plastica nel profilo di rinforzo. Quindi far passare lo spago di nylon bianco
sopra il rullo e attraverso la parete posteriore, come in figura, e per il momento lasciare sporgere lo spago
dietro.
Schizzo percorso spago

4.

Inserimento delle serrande: Appoggiare lo StoreMax sul lato anteriore, ovvero con la parete

posteriore rivolta verso l'alto. Inserire delicatamente la serranda "anteriore" (= senza serratura!) con il lato
esterno rivolto verso l'alto e i tamponi in gomma bianchi rivolti in avanti (vedere foto) nella scanalatura
interna della guida dell'arco in alluminio. Accertarsi che i pattini laterali in plastica nera delle lamelle di
alluminio siano ben posizionati e non sporgano.
Far avanzare piano la serranda e lasciarla scorrere fino al pavimento. Quindi prendere la serranda
"superiore" (= con serratura!) e inserirla con il lato esterno rivolto verso l'alto e la serratura rivolta in avanti
nella scanalatura esterna della guida dell'arco in alluminio. Far avanzare piano la serranda facendo
attenzione a non danneggiare la serratura battendo sul pavimento.

5.

Montaggio dei fermi posteriori:

I due fermi in gomma vengono inseriti come in figura nella scanalatura interna della guida e spinti con forza
verso il basso fino a battuta. Per bloccare i fermi avvitarli sul profilo ad arco in alluminio con una vite
autofilettante in inox per ciascuno.
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I due fermi cilindrici vengono fissati alla scanalatura esterna della guida come in figura, vicino al pavimento,
usando un dado a farfalla per ciascuno. Serrare a fondo i dadi a farfalla. Quindi rimettere in piedi lo
"StoreMax 120". Lo StoreMax è chiuso. Sul lato posteriore infilare lo spago di nylon bianco come in figura
nel foro dell’ultima lamella posteriore e formare un nodo stretto nel punto colorato di rosso.

10. Si prega di rimuovere!

6.

Completamento e prova di funzionamento: Fissare le due staffe per i perni di bloccaggio come in

figura con 2 viti/rondelle/dadi ciascuna. Verificare il funzionamento della serratura a cilindro e del perno di
bloccaggio. Lubrificare la serratura con un olio fluido. Quindi serrare tutte le viti e i dadi con delicatezza e
applicare i cappucci coprivite bianchi sulle estremità sporgenti delle viti.
Posizionare lo "StoreMax 120" orizzontalmente e perpendicolarmente rispetto alla superficie di appoggio
piana e verificare che le serrande scorrano agevolmente. Le guide delle serrande sono fatte di un tipo di
plastica speciale che permette lo scorrimento. In dotazione si trova un piccolo barattolo di vasellina. Le
guide delle serrande devono essere regolarmente pulite e quindi lubrificate con la vasellina.
I fermi a molla sono studiati in modo da ammortizzare le serrande sempre in modo delicato e sicuro per i
bambini, facilitando al tempo stesso l'apertura e la chiusura.
Bloccaggio a sinistra

7.

Non dimenticare di pulire con un panno la guida in plastica della parete laterale destra e sinistra dopo

il montaggio e poi almeno una volta all'anno (a seconda della frequenza di utilizzo dello StoreMax) e di
lubrificarlo con la vasellina in dotazione.
In questo modo le serrande scorreranno sempre facilmente.

ATTENZIONE: Non dimenticare di ancorare in modo adeguato il vostro "StoreMax
120" con le viti e i tasselli in dotazione. Pericolo in caso di raffiche di vento!!!
Schizzo ancoraggio
Vite a testa svasata
Tassello in plastica
Vite a testa svasata
Tassello in plastica

Accessori per lo StoreMax 120
Kit scaffale (Cod. art. 74010)
senza decorazione
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