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TENDE ECO

Come si fa sostituire la molla in un eco tenda, sistema 4: tenda che “si apre” lenta?
Utilizzando un piccolo cacciavite a taglio, rimuovere la molla dal cilindiro e sostituirla con una
nuova.
Nella parte anteriore della molla, utilizzare un cacciavite a testa piatta, per stringere la molla
all’interno di cavità incroci e girare in senso orario; circa 12-14 giri per la tenda 1245 e 15-16 giri
per la tenda 1875. Per rimuovere il cacciavite, assicurarsi che il fermo è fissato. Poi, per verificare
che funzione correttamente, la tenda deve essere montato in posizione per la prova.
Istruzioni di montaggio di Tende Eco
OPERAZIONE AGGANCIO
Per verificare la tensione, collegare il gancio mettendo un
pezzo senza un punto rivolto verso l’alto.
Per aumentare la tensione, collegare il gancio e rimuovere la
tenda. Utilizzando un cacciavite, procedere 1-2- giri completi
in senso orario nelle struttura della croce.
Ricollegare e testare.
Per ridurre la tensione, collegare il gancio sulla posizione superiore.
Rimuovere la tenda, srotolare il tessuto con 1-2 giri completi e
ricollegare. Testare di nuovo.

Posizione di Test

OPERAZIONE SENZA GANCIO
Quando si è soddisfatto con la tensione della tenda, collegare il
gancio,
Rimuovere la tenda e riposizionarla sulla staffa, con un pezzo
senza un punto rivolto verso il basso.
La tenda lavorerà ora in tensione costante.
Posizione di Elaborazione
Per una facile rimozione di tenda, si consiglia di bloccare la leva
in folle verso la parte anteriore della staffa.

     Spazio di fine del braccio
Se la tenda, cambia la direzione verso destra a sinistra E se è
inceppata al termine di una staffa;
In questo clinidro – Si può regolare inserendo una piccola striscia
di nastro, sul tessuto nel lato opposto nella staffa che lo tiene.
Costruire una striscia alla volta fino a quando piazze di stoffa,
testare ogni volta che si aggiunge una striscia.

			

Aggiungere il nastro all’estremità opposta

