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COSA SERVE PER IL MONTAGGIO
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telo

modulo terminale

innesto

piastra ammorsante
grande

piastra ammorsante
piccola

base dritta base fissa

modulo

! !
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AVVERTENZE PER IL MONTAGGIO

La distanza massima entro cui 
posizionare la base fissa è di 24 cm

Se il braccio è posizionato all’esterno 
del balcone non ci sono limiti

!

BASE FISSA
DESTRA

BASE FISSA
SINISTRABASE DRITTA **

VISTA SUPERIORE
BASI FISSE

VISTA SUPERIORE
BASE DRITTA

** SOLO CON LUNGHEZZA DEL TELO MAGGIORE DI 150 CM 



1x1x

5** SOLO CON LUNGHEZZA DEL TELO MAGGIORE DI 150 CM 

1x
grande piccola

8x
6cm 1,8cm

4x 12x 12x 20x12x

OPTIONAL - BRACCIO AGGIUNTIVO **

6cm 1,8cm
4x 2x 6x 6x 10x6x
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2/a

Montare le piastre utilizzando 
le viti M6 lunghe 6 cm o 8 cm

Si consiglia di posizionare le viti in 
prossimità dei paletti verticali per 
una migliore tenuta delle piastre

!

1

grande

grande
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2/b BASE DRITTA - OPTIONAL

Posizionare le base dritta in una 
posizione intermedia tra le basi fisse

BASE FISSA
DESTRA

BASE FISSA
SINISTRA BASE DRITTA

!

Utilizzare la chiave a brugola
per fissare le viti!
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4

5

Inserire il primo braccio
nell’asola del telo!

Inserire il braccio nella
prima base fissa!
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Inserire il secondo braccio
nell’altra asola del telo!

7 a .

b .

a. tirare l’estremità del braccio verso
l’esterno

b. inserire il braccio nella seconda
base fissa

!

!
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** OPTIONAL - BRACCIO AGGIUNTIVO

**
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Assicurarsi che i bracci alle estremità
divergano e tengano in tensione il telo



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PER TOGLIERE IL TELO ED I BRACCI 

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DESCRITTE 

NEL MANUALE AL CONTRARIO: 

tirare un po' verso l'esterno uno dei due bracci 
esterni 
estrarre verso l'alto il braccio 
estrarre verso l'alto l'altro braccio 
avvolgere il telo e riporlo 
estrarre l'eventuale braccio intermedio 

Dopo un po' di tempo invertire i due bracci: quello a destra con quello a sinistra. 

Per ulteriori informazioni consultare i disegni presenti nel sito web www.protecteasy.it 

aggiornato  al 1  Luglio 2021 

www.protecteasy.it 
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