Rallentatore universale per sistemi
di schermatura avvolgibile
Istruz i o nI

Rallentatore con meccanismo
unidirezionale ad arpionismo

Rallentatore con meccanismo
unidirezionale a molla

Patent No: 1468162

Patent No: 1557526

Componenti principali di una schermatura (zanzariera).
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Cassonetto
Testata con molla di richiamo
Boccola
Testata opposta alla molla di richiamo
Tubo di avvolgimento
Schermatura
Barra-maniglia

Regolazione della velocità di richiamo
della schermatura
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Dopo aver montato il rallentatore, e prima di installare definitivamente
il cassonetto, è opportuno effettuare il controllo e la regolazione
della velocità di richiamo della schermatura.
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Individuate quale tipo di aggancio hanno i rallentatori
che avete acquistato e seguite le relative istruzioni.
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alcuni esempi di aggancio
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incastro

ITA
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Il rallentatore Aqus non ha bisogno di alcuna manutenzione.

Temperatura di utilizzo.
-20 °C a +40 °C.
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Attenzione: effettuate la verifica gradualmente,
prestando molta attenzione a non ferirvi le dita tra il cassonetto
e la barra-maniglia.

Istruzioni di montaggio per il rallentatore
con aggancio a molla
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Smontate testata e boccola opposte alla molla di richiamo
(possono trovarsi a sinistra o a destra del cassonetto).
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Manutenzione.

Istruzioni di montaggio per il rallentatore
con aggancio a incastro
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Simulate l’apertura e la chiusura
della schermatura.

molla
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Smontate testata e boccola opposte alla molla di richiamo
(si possono trovare a sinistra o a destra del cassonetto).

Individuate la testata con molla di richiamo
(è opposta a dove avete inserito il rallentatore).
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Attenzione:
in fase di estrazione
della testata,
il blocco testata-molla
non sarà più fissato
e tenderà a girare
vorticosamente.
Evitate che ciò
accada e prestare
molta attenzione
a non ferirvi le mani.
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Inserite a fondo il cuneo della testata con boccola

Estraete il blocco testata-molla (2 cm sono sufficienti) e girate la testata
in modo da caricare la molla (girare contrastando la forza della molla).
Aumentando i giri di carica aumenterà la velocità di avvolgimento.

Se l’avvolgimento
è troppo lento.

Temperatura di stoccaggio.
-40 °C a +60 °C.

Smontaggio.
Per smontare il prodotto è sufficiente seguire a ritroso le istruzioni
di montaggio.
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Inserite l’aggancio del rallentatore nella sede
della testata con boccola.

6 all’interno della molla di aggancio del rallentatore.
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2b

Inserite il blocco testata-rallentatore all’interno
del tubo di avvolgimento e rimontate la testata.

Estraete il blocco testata-molla (2 cm sono sufficienti) e girate la testata
in modo da scaricare la molla (assecondare la forza della molla).

Garanzia.

Se l’avvolgimento
è troppo veloce.

La garanzia copre 5.000 cicli di utilizzo pari a 10 anni di impiego medio
domestico ed è prestata secondo quanto previsto dalle
“Condizioni generali di vendita”.
diametro vite: 4 mm
presa all’interno: 10 mm

Sicurezza e dichiarazione di conformità CE.
Aqus può far girare i sistemi di schermatura in tutta sicurezza.
Ma attenzione alle normative: non basta utilizzare il rallentatore Aqus per
apporre il marchio CE.
Un sistema di schermatura completo necessita sempre di un’analisi

Solo per i modelli di rallentatore con aggancio a forma

3rettangolare e quadrata è prevista un’ulteriore operazione
di fissaggio tramite una vite autofilettante.
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dei rischi e della redazione del relativo fascicolo tecnico.

NOTA: nelle presenti istruzioni è rappresentato
il montaggio del rallentatore ad arpionismo,
per il rallentatore a molla seguire le stesse procedure.
Fandis S.p.A.
Via per Castelletto 65/69, 28040 Borgo Ticino (NO) - Italy
Tel. +39 0321 96 32 32 - Fax +39 0321 96 32 96 - info@fandis.it

Inserite il blocco testata-rallentatore all’interno

4del tubo di avvolgimento e rimontate la testata.
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Chiudete la testata. Ripetete l’operazione di test
della velocità di richiamo.

Universal braking device
for retractable screens
OPERAT I N G

Braking device
one-way ratchet mechanism

Braking device
one-way spring mechanism

Patent No: 1468162

Patent No: 1557526
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shell
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Main components of a screen system (insect screen).
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Adjustment of screen rewind speed
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Cassette
Head with return spring
Bushing
Head facing return spring
Roller tube
Screen
Handle-bar

After having fitted the braking device, and before final installation
of the box, it is recommended to check and adjust the rewind
speed of the screen.
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Identify the type of head coupling on the brake devices you
have purchased and follow the corresponding instructions.
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SOME EXAMPLES
OF HEAD COUPLING
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joint

ENG

Fitting instructions for braking device
with joint-type head coupling
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Warning: carry out test slowly, taking care not to trap your fingers
between the box and the handle-bar.

Fitting instructions for braking device
with spring-type head coupling
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Remove head and bushing facing the return spring
(can be on the left or right side of the box).
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Maintenance.

Simulate opening and closing the screen.

spring
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Remove head and bushing facing the return spring
(can be on the left or right side of the box).

Identify the head with the return spring
(opposite end from where you have inserted
the braking device).
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Warning:
when extracting
the head, the headspring block will no
longer be secured
and will tend to turn
very quickly.
Prevent this from
happening and take
care not to wound
your hands.
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Fully insert the wedge of the head with bushing

Extract the head-spring block (2 cm are sufficient) and turn the head
so to load the spring (turn it against the force of the spring).
Increasing the number of turns, increases the rewind speed.

Aqus braking devices are maintenance-free.

If rewinding
is too slow.

Working temperature.
-20°C to +40°C.

Storage temperature.
-40°C to +60°C.

Disassembly.
To disassemble the product, just follow the assembly instructions
in reverse order.
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Insert the braking device coupling head into
the head seat.

6 inside the return spring of the braking device.
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Insert the head+braking device block inside
the roller tube and remount the head.

Extract the head-spring block (2 cm are sufficient) and turn the head
so to unload the spring (turn it to follow the force of the spring).

Warranty.

If rewinding
is too fast.

The warranty covers 5,000 usage cycles, equal to 10 years of domestic
use, and is provided in accordance with the provisions contained in the
“General terms of sale”.

Screw diameter: 4 mm
Screwing inside up to:
10 mm

Safety and CE conformity statement.
Aqus can make all screen systems operate in complete safety. However,
attention should be paid to regulations: just the use of an Aqus braking
device is not sufficient to apply the CE mark. A complete screen system
always requires risk analysis and the drawing up of the associated

Only for braking device models with a rectangular or

3square head coupling, there is the extra operation of fixing
it with a self-tapping screw.
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technical report.

NOTE: This document shows the fitting instruction
for braking device with one-way ratchet mechanism.
Follow the same instructions also for the spring version.
Fandis S.p.A.
Via per Castelletto 65/69, 28040 Borgo Ticino (NO) - Italy
Tel. +39 0321 96 32 32 - Fax +39 0321 96 32 96 - info@fandis.it

Insert the head + braking device block inside

4the roller tube and remount the head.
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Close the head. Repeat screen rewind speed test.

