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Perché il tessuto rotola fuori la parte anteriore o posteriore della tenda?

Se la tenda è nascosto all’interno del baldacchino e passa attraverso un’apertura, determina al 
posizionamento dei ciechi staffe di fissaggio per il controllo:  

• Se le staffe di fissaggio sono dietro l’apertura (slot), il panno deve rotolare la parte anteriore 
 della tenda. 

• Se le staffe di fissaggio sono di fronte al diaframma, il panno deve rotolare dal retro della tenda. 

• Se si installa la tenda sotto il baldacchino (i non vedenti sarà visibile), prima determina il se il punto 
di fissaggio delle staffe è di essere davanti o dietro il tubo di luce. Se deve essere dietro tenda e si 
trova in prossimità del tubo chiaro Generalmente il panno si rotolare dal retro della tenda.
Se deve essere di fronte, dovrebbe rotolare fuori la parte anteriore.

Che cosa si deve fare se le ritrae tende e le virate di stoffa su un lato e delle catture contro il 
codice di chiusura?

Tirare la tenda a fondo e rilasciare, per consentirgli di salire senza aiuto.

Se il problema persiste ancora, seguire questa procedura: 

Estrarre tende fino al punto in cui il tessuto è fissato al ruoli. Sul lato 
opposto a che la tenda è allargarsi, allegare una piccola striscia di 
nastro ai ruoli. Costruire una striscia alla volta fino a quando le piazze 
di stoffa su, provando ogni volta che si aggiunge una striscia.

   

Come si fa a cambiare la molla in un sistema 2: blind di “crescita lenta”?

L’estremità della molla viene facilmente conosciuto come ha ‘Thermasolutions e la freccia con il 
+ - segno sulla staffa fine. 

Togliere la vite che trattiene il tappo raccordo alla guida e premere 
delicatamente il tappo. 

Estrarre l’unità della molla. Potrebbe essere necessario un piccolo 
cacciavite a lama piatta per facilitare i primi pochi millimetri.

Riposizionare la nuova unità della molla lasciando la testa sporgente 
circa 20 mm e posizionare la staffa di back-end sul fine della molla.
Ruotare la staffa in senso antiorario circa 10-14 giri seconda della 
larghezza della tenda.
Inserire la staffa della molla e posteriore nelle alette tubo 
rullo di posizionamento della staffa nella guida di raccordo 
contemporaneamente.
Fissare con la parte posteriore della vite.
Provare le tende e, se necessario per l’aumento della tensione o 
diminuire con la vite di regolazione nella staffa fine. 


