
RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DEI BAMBINI NEL CASO IN CUI QUESTE PRECAUZIONI 
NON VENGANO OSSERVATE. TENERE LA CORDA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

In conformità alla normativa EN13120, il cordino della tenda è fornito di un “sistema di protezione di sgancio automatico”. 
L’anello di sgancio si apre a seguito di un carico eccessivo della catenella.

L’utilizzo improprio da parte di bambini può portare ad un rischio di strangolamento.
Per evitare il rischio di attorcigliamento del cordino intorno al collo del bambino, tenere il dispositivo fuori dalla portata dei 
bambini. Allontanare mobili e arredamento dalla persiana per evitare il raggiungimento della corda dal basso. Non legare la 
catenella assieme. Assicurarsi che le corde non si intreccino.

ATTENZIONE

SISTEMA DI SICUREZZA DELLA TENDA A PERSIANA



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Materiali necessari:
• Matita
• 4 viti da almeno 2,5 cm di lunghezza (+ tasselli)
• Rawl plugs if drilling into plaster/masonry
• Cacciavite
• Punta trapano fine
• Assistente per aiuto foratura• Assistente per aiuto foratura

All’arrivo del prodotto, la tenda è arrotolata all’asta con degli 
agganci ad incastro su entrambi i lati. Il cordino per azionare 
la tenda è disposto sulla parte sinistra. 

Applicare le due placchette metalliche alle due estremità della 
tenda facendo in modo che si incastrino perfetta-mente.

Sorreggere la tenda e collocarla nella posizione desiderata 
marcando con una matita i punti in cui effettuare i fori.

Trapanare il muro con profondità di 2,5cm inserire il tamburo Trapanare il muro con profondità di 2,5cm inserire il tamburo 
della persiana in modo che si incastri perfettamente. 

Controllare il suo corretto funzionamento.

Come qualsiasi corda ad asola, anche la catenel-
la della persiana può risultare pericolosa per 
bambini. Assicurarsi di posizionarsi lontano 
dalla portata dei bambini usando la placchetta 
di pretensionamento. Se la catenella viene po-
sizionata a livello del terreno o vi sono dei 
mobili od oggetti arrampicabili dai bambini, 
l’ambiente non sia messo in sicurezza. 

Grazie, la sicurezza dei bambini è sempre in 
primo posto. 

ATTENZIONE!


