






RULLO    D. 60

     ATTENZIONE :RULLO AVVOLGITORE PRECARICATO

Per il montaggio del rullo di richiamo inserirlo negli appositi supporti e nella 

posizione corretta come indicato ( LATO DX INDICATO SUL RULLO SULLA 

DESTRA DEL VANO VISTO DA FUORI ) 

“LA BANDA NERA EVIDENZIATA SULLA CARTA ( testa lato DX del rullo 

avvolgitore ) INDICA LA POSIZIONE DELLA SPINA DI SICUREZZA”

Posizionare il rullo con la spina di sicurezza(chiusa dalla carta protettiva)in 

modo che questa risulti sotto il rullo; liberando il rullo dalla carta la spina 

fuoriesca dal rullo stesso.

NON LIBERARE IL RULLO DALLA SPINA DI SICUREZZA PRIMA DI 

AVER COMPLETAMENTE MONTATO TUTTA LA SERRANDA

Nel caso scaricaste il rullo avvolgitore prima di aver completato il 

montaggio,ricaricarlo seguendo il senso di rotazione di carica e il numero di giri 

indicati sempre sul rullo stesso; bloccarlo reinserendo la spina di sicurezza.

Ripetere nuovamente le operazioni precedenti.

“   Non caricare il rullo in senso opposto a quello indicato danneggereste 

     irreparabilmente il rullo stesso ( che sarebbe da sostituire). “ 



RULLO D.45 STD

     ATTENZIONE :RULLO AVVOLGITORE PRECARICATO

Per il montaggio del rullo di richiamo inserirlo negli appositi supporti e nella 

posizione corretta come indicato sull’etichetta dello stesso.

“LA BANDA NERA EVIDENZIATA SULLA CARTA(testa lato dx del rullo 

avvolgitore)INDICA LA POSIZIONE DELLA SPINA DI SICUREZZA”

Posizionare il rullo con la spina di sicurezza(chiusa dalla carta protettiva)in 

modo che questa risulti sotto il rullo;liberando il rullo dalla carta la spina 

fuoriesca dal rullo stesso.

Ruotarlo manualmente nel senso della carica e rilasciarlo subito. Il rullo carico 

avvolgerà le cinghie richiamando la serranda

NON LIBERARE IL RULLO DALLA SPINA DI SICUREZZA PRIMA DI 

AVER COMPLETAMENTE MONTATO TUTTA LA SERRANDA

Nel caso scaricaste il rullo avvolgitore prima di aver completato il 

montaggio,ricaricarlo seguendo il senso di rotazione di carica e il numero di giri 

indicati sempre sul rullo stesso;bloccarlo reinserendo la spina di sicurezza.

Ripetere nuovamente le operazioni precedenti

 


