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LEGENDA:
1. Telo
2. Motore
3. tubo di avvolgimento
4. Cintino
5. Rullo di avvolgimento
centrale
6. Rullo di avvolgimento
laterale
7. Catena terminale
8. Calotta
9. Invito
10. Regolo
11. Guida
12. Fermo di sicurezza
13. Dima

IMBALLO:
Pacco1 - Telo assemblato
tramite le catene terminali al
tubo di avvolgimento il quale
è unito a motore, cintino, rulli
di avvolgimento, calotta.
Pacco 2 - Coppia di guide
complete di regoli
assemblate agli inviti; dima.
Bustina accessori - Fermi di
sicurezza
SONO ESCLUSI DALLA
FORNITURA LE STAFFE DI
SOSTEGNO AL TUBO DI
AVVOLGIMENTO E LA
COMPONENTISTICA
ELETTRICA.

Per ottenere una corretta funzionalità e sicurezza nell'azionamento del prodotto, è importante seguire attentamente queste istruzioni.
Conservare le istruzioni per un eventuale successivo utilizzo e consegnarle ad ogni nuovo utilizzatore. L’installazione deve essere eseguita
nel pieno rispetto delle leggi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e delle successive modifiche e integrazioni vigenti.
USO PREVISTO
Il prodotto è destinato solamente alla funzione di chiusura oscurante avvolgibile esterna. Ogni altro uso ed utilizzo è vietato e, pertanto,
il produttore non è responsabile dei danni a cose e persone derivante da errati o impropri utilizzi. La sua installazione e la sua regolazione
devono essere eseguite da personale qualificato e secondo le istruzioni descritte.
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER L’INSTALLAZIONE
PERICOLO GENERICO! Ricordare che, durante l’installazione, bisogna sempre indossare guanti da lavoro e scarponi antinfortunistici.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO E DI TAGLIO! Durante la movimentazione, l’apertura degli imballi e lo svolgimento del telo nelle guide
prestare la massima attenzione.
PERICOLI DI NATURA ERGONOMICA (CADUTA, INCIAMPO ETC.) La tapparella deve essere sempre movimentata da almeno due persone
e/o con l’ausilio di mezzi meccanici conformi. Mantenere la zona di lavoro sempre pulita e priva di oggetti sul pavimento.
PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA! É fatto obbligo di verificare che l’impianto di rete dove verrà istallata la tapparella sia fornito di messa a
terra o che sia conforme alle Norme del Paese in cui viene installata.
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VERIFICHE PRE INSTALLAZIONE

1

Per una installazione veloce
e un funzionamento
ottimale della tapparella si
consiglia l’utilizzo di un
controtelaio dedicato del
tipo indicato in Fig.1 o un
tubolare 50x20.

Fig.1
CONTROTELAIO

2

DIMA

Verificare che la distanza tra
i due controtelai sui quali
dovranno essere installate le
guide sia pari alla lunghezza
A della dima maggiorata di
100 mm (vedi Fig.3).

ATTENZIONE !

Nel caso di installazione con
guide incassate nella
muratura è importante
interporre dei profili
protettivi (Fig.4) per
consentire lo scorrimento
della guida durante la
regolazione.

Fig.2

A

L = A+100

Fig.3

L = A+100

Fig.4

CONTROTELAIO

PROFILO PROTETTIVO
CASSONETTO CON CIELINO INFERIORE

3

Verificare che l’apertura “B” del
cassonetto non sia inferiore alla
larghezza "C" del telo della tapparella
rappresentata in Fig.5.
C

Fig.5

B≥C
CASSONETTO A ISPEZIONE FRONTALE

B≥C

che lo spazio interno del cassonetto sia maggiore del diametro di
4 Verificare
avvolgimento della tapparella come mostrato nella tabella 1 al punto 9.
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MONTAGGIO DELLE GUIDE
CASSONETTO
A ISPEZIONE FRONTALE

5

Effettuare nella
parete inferiore
(Fig.6) o nel
cielino (Fig.7) del
cassonetto due scassi
di dimensioni tali da
consentire l’agevole
inserimento delle
guide.

A

CASSONETTO
A ISPEZIONE INFERIORE

A

A

A

50.4
53

A-A

A-A
Fig. 6

SCASSO
ESTERNO

REGOLO

6

• Inserire una guida con
l’invito rivolto verso
l’alto in corrispondenza
del controtelaio (Fig.8).
• Fissare la guida al
controtelaio,
perfettamente in bolla
(fig. 9 part. B) aiutandosi
con una livella, con viti
autoforanti di adeguata
sezione e lunghezza, nei
fori presenti sui regoli
inseriti nelle guide (fig. 9
part. C).

Fig. 8

Fig. 9
INVITO

LIVELLA
Part. A

NOTA

Fig. 7

Se l’operazione sopra descritta non
fosse possibile:
• bisogna smontare gli inviti
• infilare le guide come mostrato
in Fig. 10
• bloccare gli inviti con la vite,
operando da dentro il
cassonetto.

Part. B

Part. C

INVITO

Fig. 10
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7

• Inserire la seconda guida facendo
attenzione che sia perfettamente
in linea con la prima
• Bloccarla in modo non definitivo
con le viti al controtelaio.

8

Per garantire che la larghezza A
(Fig.10) sia costante su tutta l'altezza
delle guide utilizzare la dima fornita
nell'imballo nelle modalità seguenti:
a) Inserire la dima con le estremità dei
due tappi in plastica all’interno
delle scanalature delle guide (fig.11)
e orientata come indicato nella fig.
12, part. A;
b) Far scorrere la guida dall’alto verso
il basso, o viceversa, (fig. 12)
controllando che lo scorrimento
della stessa sia fluido con un gioco
minimo. Se si avverte difficoltà nello
scorrimento o gioco eccessivo,
bloccare la dima nella posizione
dove si riscontra tale problema
ruotandola di 90° (fig.13, part. B);
c) Togliere la vite dal regolo più vicino
e agire sul regolo ;
d) Verificare con la dima l’assenza di
attriti e giochi eccessivi
e) Ripetere tale operazione, se
necessario, per tutti i punti che
presentano problemi di attrito o
giochi eccessivi;
f) Fissare definitivamente la seconda
guida al controtelaio.

Part. B

Fig.10

A

Fig.11

Fig.12

Part. A
Fig.13

Part. C

Part. D
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MONTAGGIO TELO TAPPARELLA

9

Regolare i supporti del tubo di avvolgimento all’interno del cassonetto rispettando le
quote X ed Y, variabili in base all’altezza H1 della tapparella, riportate in tabella 1.
CASSONETTO

Y

X

VELETTA

X
Y

Ø

H1

H2

GUIDA

Ø
GUIDA

LEGENDA
Ø=Diametro di avvolgimento della tapparella
X= Distanza dell’asse del tubo di avvolgimento dal filo esterno
della guida
Y= Distanza dell’asse del tubo di avvolgimento dall’estremità
superiore della guida

Tabella1 (misure in mm)
H1
Ø
X
Y
1200 195
108
120
1400 215
118
120
1600 220
120
120
1800 235
128
120
2000 250
135
120
2200 252
136
130
2300 255
138
130
2400 265
143
130
2500 275
148
130
2600 285
153
140
2700 290
155
140
2800 295
158
150

10

Svolgere il telo
tapparella e
sganciarlo dal tubo
di avvolgimento

11

Infilare il telo all’interno delle
guide fino alla soglia con le
lamelle totalmente aperte
(fig.16 part A).
Nelle immagini in fig 14 e 15 è
possibile vedere
rispettivamente la modalità
dell’inserimento del telo nella
guida nelle due tipologie di
cassonetti più diffusi: a cielino
inferiore e ad ispezione frontale.

Part. A

Fig.14

Fig.15

Fig.16
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12

• Portare a misura il tubo di
avvolgimento
• Posizionare il tubo di avvolgimento
senza telo sui supporti e fissarlo agli
stessi.

13

• Collegare il motore alla rete elettrica
(vedi manuale motore)
Fig. 17
• Posizionare i rulli di avvolgimento
esterni in linea con le guide
• Far ruotare il tubo di avvolgimento in
modo da agganciare le catene
ATTENZIONE
terminali ai rulli di avvolgimento
Tale operazione deve essere eseguita
(Fig. 17)
con il telo completamente svolto e
• Regolare la posizione dei rulli di
lamelle totalmente aperte.
avvolgimento come mostrato in Fig.
18 ovvero in modo che le catene
terminali siano perfettamente
CATENA
verticali
TERMINALE
RULLO DI
AVVOLGIMENTO

SI

NO

NO

Fig. 18

GUIDA

14

• Portare il telo completamente
abbassato e a lamelle chiuse
• Collegare al tubo di avvolgimento
il/i cintino/i inserito/i nella prima
lamella superiore adoperando la
vite in dotazione presente nella
bustina degli accessori
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REGOLAZIONE DEI FINECORSA

15

Avvolgere il telo e regolare il finecorsa superiore nella posizione voluta (vedi manuale
motore).

ATTENZIONE

NEL CASO DI TAPPARELLA DOTATA DI RADIOCOMANDO PER LA REGOLAZIONE DEI
FINECORSA SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL FOGLIO ALLEGATO SULLA
REGOLAZIONE DEI FINECORSA CON MOTORE RADIOCOMANDATO. È MOLTO
IMPORTANTE INIZIARE TALE PROCEDURA CON TELO A METÀ ALTEZZA.

16

Svolgere il telo e regolare il
finecorsa inferiore (vedi manuale
motore). Il finecorsa inferiore va
regolato quando il telo è
totalmente abbassato e le
lamelle completamente
orientate.

NOTA

Si consiglia di portare inizialmente le
lamelle a 90° circa e poi tramite i
dispositivi di regolazione del motore nella
posizione di massima apertura (110°).

Lamelle a 90°

Lamelle a 110°

ATTENZIONE

NON FORZARE L’APERTURA ONDE
EVITARE LA ROTTURA DELLE CATENE
TERMINALI.

17

Bloccare i rulli di avvolgimento centrali e
laterali al tubo di avvolgimento serrando
i bulloni presenti sui rulli.

18

Assemblare i fermi di sicurezza (se
previsti)
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FISSAGGIO SUPPORTO POSTERIORE INTERMEDIO (SE PREVISTO)

1

• Portare il telo completamente
abbassato e a lamelle chiuse
• Verificare che la reggetta passi
sotto tutti i passanti presenti.
REGGETTA

2

Dopo aver teso la reggetta, fissarla al
tubo di avvolgimento ottagonale con
la vite 2.9x7 in dotazione, in maniera
del tutto analoga a quanto fatto per il
cintino.

PASSANTE
PASSANTE

NOTA

Il numero dei passanti è uguale al
numero delle lamelle fisse
FISSAGGIO SCIVOLO (SE PREVISTO)

1

Fissare lo scivolo sulla parte
posteriore del profilo compensatore
come mostrato in figura, fissandolo
con una vite 2.9x7 nel foro presente
sul profilo stesso.

VERIFICA FUNZIONALITA’

Ultimate tutte le operazioni precedentemente descritte, verificare la funzionalità della tapparella,
facendola avvolgere fino al fine corsa superiore (tapparella tutta avvolta) e poi fino al fine corsa inferiore
(tapparella abbassata con lamelle aperte). Constatare in più punti che le lamelle nella posizione aperta
abbiano un gioco tra le guide di circa 3-4 mm. Nel caso in cui da questa verifica qualche lamella risultasse
priva o comunque con un gioco minimo diverso da quello indicato, intervenire nel modo seguente:
• Individuare il punto in cui il gioco è diverso da quello indicato
• avvolgere completamente la tapparella
• intervenire sul o sui regoli immediatamente vicini al punto critico precedentemente individuato e agire
sui regoli stessi in modo che il gioco sia circa 3-4mm

• Riabbassare il telo e portarlo a lamelle tutte aperte . Verificare che le regolazioni eseguite abbiano dato
esito positivo, altrimenti ripetere o migliorare la regolazione.
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SCHEMI ELETTRICI
Gli schemi di collegamento e istruzioni di montaggio per l'impiego di radiocomandi e/o centraline elettroniche o automatismi, sono
allegati al presente manuale e vanno conservati con cura. Tutte le operazioni di installazione di apparecchiature elettriche devono
essere fatte con l'alimentazione staccata e devono essere effettuate nel rispetto delle normative vigenti e solo da personale
professionalmente qualificato. Controllare l'esatta tensione di rete che deve essere 220-230Volts a 50 Hertz. Verificare, a monte del
circuito, la presenza dell’interruttore differenziale e dell’interruttore magnetotermico. Verificare la presenza della messa a terra
dell’impianto e/o la sua conformità alle leggi in materia del paese in cui viene installata.
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO
PERICOLO GENERICO! Accertarsi che la tapparella sia libera di muoversi prima di azionarla
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO! Prestare attenzione al rischio schiacciamento nello spazio aperto tra il terminale ed il davanzale in
fase di discesa. Non apporre ostacoli ed assicurarsi che non vi siano persone nel raggio di movimentazione della tapparella.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO E TAGLIO! Durante l’azionamento tenersi a distanza dalla tapparella. Prestare massima attenzione
durante la rotazione delle lamelle.
PERICOLO GENERICO! Non manovrare la tapparella in presenza di ghiaccio sul manufatto.
PERICOLO GENERICO! L’uso della tapparella è vietato ai bambini.
UTILIZZO
L’utilizzo con comando manuale a muro non richiede particolari accorgimenti: tasto “su” per avvolgere il telo e portarlo nella posizione
desiderata; tasto “giù” per svolgere il telo e portarlo nella posizione desiderata. La rotazione delle lamelle è comandata con il comando
a muro: tasto “giù” apre le lamelle; tasto “su” chiude le lamelle. Il grado di apertura/chiusura delle lamelle è determinato dal tempo di
chiusura dell’interruttore . Per le tapparelle radiocomandate la procedura di settaggio e le modalità di utilizzo del radiocomando sono
riportate nel foglio di istruzioni dello stesso.
CONSIGLI PER UN UTILIZZO SICURO
Evitare di eseguire manovre non previste quali forzare l’apertura, la chiusura e l’orientamento manualmente e, comunque, tutte le
azioni che possono disturbare il normale funzionamento del prodotto. Eventuali movimentazioni automatizzate e/o comandate da
remoto devono essere utilizzate in condizioni di sicurezza e secondo le istruzioni fornite dal produttore del comando. Per evitare
possibili rischi elettrici e di compatibilità elettromagnetica utilizzare solo componenti conformi alle direttive e normative vigenti nel
paese in cui viene installata la tapparella.
PULIZIA ORDINARIA E MANUTENZIONE
Eseguire periodicamente le normali operazioni di pulizia con prodotti non aggressivi: accertarsi che il detergente utilizzato non abbia
controindicazioni verso il componente da pulire. Programmare la pulizia periodica della tapparella: in ambienti molto polverosi
potrebbe verificarsi l’accumulo di polvere nella cava di scorrimento del meccanismo causa di malfunzionamenti.
Non lubrificare con oli o grassi.
INDICAZIONI DI MARCATURA
La conformità della tapparella alle Direttive e ai regolamenti europei è comprovata attraverso l’apposizione sul tubo di avvolgimento
della targhetta identificativa e la consegna della dichiarazione di prestazione.
PRESCRIZIONI PER LO SMALTIMENTO
L’imballo a tutela del prodotto deve essere smaltito in un regime di raccolta differenziata come rifiuto non pericoloso. Ogni
componente dovrà essere smaltito in un regime di raccolta differenziata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
INCONVENIENTI, CAUSE, RIMEDI
LA TAPPARELLA NON SI MUOVE. Accertarsi che la rete elettrica sia in tensione e/o contattare un tecnico per controllare l’impianto
elettrico.
LA TAPPARELLA NON SI ARRESTA NEL PUNTO DESIDERATO. Regolare nuovamente le posizioni dei finecorsa o chiamare un tecnico per
verificare la posizione dei finecorsa.
LE PRIME LAMELLE ORIENTABILI IN ALTO NON CHIUDONO CORRETTAMENTE Regolare la tensione del cintino o dei cintini in caso fossero
più di uno.
TUTTE O PARTE DELLE LAMELLE ORIENTABILI NON SI ORIENTANO CORRETTAMENTE O NON SI CHIUDONO CORRETTAMENTE Il
meccanismo laterale presenta le viti laterali, quelle che legano tra loro le astine in acciaio e quelle che si inseriscono nei profili lamella
eccessivamente serrate. Rilasciare di ¼ di giro tali viti. Se il difetto perdura, probabilmente il meccanismo è stato danneggiato e presente
una o più astine in acciaio piegate.
LA TAPPARELLA SCENDE CON DIFFICOLTÀ NELLE GUIDE MANIFESTANDO UN EVIDENTE ATTRITO Le guide non sono correttamente
regolate. Verificare la regolazione su tutta l’altezza delle guide tramite la dima in dotazione e agire sui regoli. Nella maggior parte dei casi
occorre avvicinare le guide tra loro
LE LAMELLE NON RAGGIUNGONO IL MASSIMO GRADO DI ORIENTAMENTO Dopo aver verificato i finecorsa del motore, se l’anomalia
persiste significa che il tubo di avvolgimento è posizionato troppo in alto rispetto alle guide. Verificare e ripristinare la quota Y.
RUMORI ANOMALI NEL CASSONETTO IN FASE DI AVVOLGIMENTO Le catene terminali che collegano i meccanismi al tubo di avvolgimento
non sono correttamente allineate. Per allinearle agire sui rulli di avvolgimento laterali in plastica.
LA TAPPARELLA, COMPLETAMENTE AVVOLTA NEL CASSONETTO, NON SCENDE E TENDE A SVOLGERSI ALL’INTERNO DEL CASSONETTO Nel
punto di finecorsa superiore devono essere visibili i profili posizionatore, compensatore e metà dell’ultima lamella orientabile in basso.
Correggere il finecorsa superiore in modo da ripristinare tale condizione.
RECAPITI PRODUTTORE
TEKNALSYSTEM SRL - Zi Sarrottino – 88056 – Tiriolo (CZ) Italia IT
Tel.: 09619011 Fax: 0961901333 Web: www.teknalsystem.it Email: ufficiotecnico@teknalsystem.it
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