
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CON FERMAGLI ADESIVI 
TENDA ZANZARIERA A CALAMITE 

 
La zanzariera di tipo magnetico si può montare sulla maggior parte delle cornici per porte-finestre in legno, 

metallo, alluminio, ecc.  

Termini di uso corrente:  

- telaio: struttura o cornice che delimita la porta finestra vera e propria; può essere in legno, alluminio, 

metallo, mattone o pietra; 

- stipite: elemento verticale che delimita il vano di una porta o porta finestra; 

- traversa: elemento orizzontale posto in alto in una porta o porta finestra, retta dai due stipiti. 

Premesse valide per tutti i tipi di montaggio: 

in qualunque modo la si monti, la zanzariera a magneti si può tagliare con le forbici, DOPO che è stata 

montata e che si è verificato che chiuda bene; 

FISSAGGIO CON FERMAGLI ADESIVI PER TELAIO DELLA PORTA-FINESTRA 

IN ALLUMINIO, ALTRI METALLI O PVC:  

utilizzare gli appositi fermagli adesivi forniti insieme alla zanzagliera magnetica.   

SE LA ZANZARIERA E’ DELLA STESSA LARGHEZZA DELLA PORTA FINESTRA E QUINDI NON BISOGNA 

TAGLIARLA: 

- la parte superiore della zanzariera non va mai tagliata; piuttosto tagliare la parte inferiore se la porta-

finestra è più corta della tenda (dopo che la tenda è stata montata tutta);  

- pulire sempre molto bene la superficie del telaio con un po’ di alcool;  

- con i fermagli, la prima cosa da fare è fissare i fermagli superiori; attaccare cinque o sette fermagli alla 

traversa, uno centralmente (quello con due punte) e gli altri quattro (o sei) lateralmente a distanza regolare 

l’uno dall’altro;  

- iniziare l’installazione sempre dalla parte superiore; presentare la zanzariera e, centrandola e procedendo 

dal centro verso l’esterno, fissarla ai fermagli bucando direttamente il lembo superiore;  

- se possibile, lasciare più in alto la parte centrale della tenda rispetto ai due lati (0.5 - 1 cm); aiuterà la 

tenda a chiudersi meglio;  

- chiudere i fermagli con gli appositi beccucci di protezione;  

- una volta fissata la parte superiore, lasciare cadere la tenda in modo naturale badando a non tenderla 

troppo né a lasciarla troppo molle; attaccare i restanti fermagli agli stipiti della porta finestra ad una 

distanza l’un l’altro di circa 20-25 cm e bucare i due lembi della zanzariera a calamite come per il lato 

superiore direttamente sulle punte dei fermagli adesivi; 
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 - chiudere tutti i fermagli con gli appositi beccucci di protezione;  

- se necessario, tagliare la parte inferiore eccedente. Ora la rete anti-zanzare è pronta per essere utilizzata.  

NEL CASO LA ZANZARIERA MAGNETICA NON ABBIA LA STESSA MISURA DELLA PORTA FINESTRA: 

- per la parte superiore, procedere come sopra; 

- per i lati, fare diverse pieghe nella tenda fino a raggiungere la misura desiderata e poi procedere al 

fissaggio della tenda direttamente sui fermagli, infilandoli nel risvolto cucito al lato della tenda;  

- chiudere tutti i fermagli con gli appositi beccucci di protezione;  

- se necessario, tagliare la parte inferiore eccedente. Ora la rete anti-zanzare è pronta per essere utilizzata.  

 

Video tutorial su youtube https://youtu.be/j9kVQWYW9cg  

Canale youtube https://www.youtube.com/channel/UC1ZXUJm-PAPAYlPaOqjF9WA  
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