
PROTEGGILAVATRICE EXTRALARGE  

IN PVC CON ANTE 
 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 

 

 

Utensili occorrenti per il montaggio:  

- Avvitatore (consigliato) o cacciavite a stella 
 

N° PEZZO DESCRIZIONE PEZZO 

1 A Coperchio superiore 

2 B Fianco 

1 C Traversa senza fori 

2 D Traversa con fori per 
fissaggio ante 

2 E Anta 

1 F Profilo a L con biadesivo per 
fissaggio a muro 

4 G Piedino regolabile 

2 H Calamita regolabile con 
biadesivo 

2 I Rondella per calamita 

2 L Vite autofilettante per 
rondella 

4 M Perno per fissaggio ante al 
mobile 

17 N Viti grandi 

2 O Pomello maniglia per anta 

16 P Tappini coprivite 

7 Q Tasselli 

2 R Viti per pomello 



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  

IL MONTAGGIO DI QUESTO MOBILE E’ ESTREMAMENTE SEMPLICE E PUO’ ESSERE ESEGUITO IN 
CIRCA 10 MINUTI.  

SI CONSIGLIA DI SEGUIRE L’ORDINE DELLE ISTRUZIONI PER NON INCONTRARE DIFFICOLTA’ 

 

1) Inserire 6 tasselli Q nelle traverse C e D come 
illustrato nella figura a fianco 

 

 

 

2) Prendere i fianchi B e, guardando la posizione dei fori, 
individuare il lato inferiore 

 

3) incastrare i piedini G nei fori sotto ai fianchi B 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Individuate la faccia interna e la faccia esterna del 
fianco B guardando il bordo inferiore. La parte con il 
bordo più alto è la faccia esterna. 

Ora dovremo andare a fissare le traverse alla faccia 
interna come illustrato nelle foto seguenti. 

**********************ATTENZIONE************************ 

Fare attenzione a non avvitare le viti troppo 
a fondo per evitare che la testina entri 

dentro al fianco e lo rompa. 

*************************************************************** 



5) Fissare la traversa con fori D alla parte inferiore/frontale del fianco B utilizzando le viti grandi N 

6) Fissare ora la traversa senza fori C alla parte superiore/posteriore del fianco B. Fissare infine le due 
traverse anche al secondo fianco B ottenendo questo risultato. 

7) Fissare la rimanente traversa con fori  D al fianco B, fissando solo la vite collegata al tassello e lasciando 
l’altra estremità libera di ruotare. Per ora non stringete forte la vite. 

8) Prendere i perni M ed inserirne l’estremità più lunga nei fori inferiori e superiori delle ante E 

 

 

 

 

 

 

9) Facendo attenzione a tenere le ante con il bordo grande verso l’esterno ed il foro per il pomello in alto, 
inserire i perni nei fori della traversa in basso. Tenere le ante in una posizione tale da farne coincidere i perni 
con i fori della traversa superiore. Trovata la posizione, ruotare la traversa e fissarla definitivamente. 

 



10)  Fissare le rondelle I 
nella parte inferiore delle 
ante utilizzando le viti L 

11) Chiudere le ante 
mettendole a filo con le 
traverse ed applicare le 
calamite H nella parte 
interna delle traverse in 
corrispondenza delle 
rondelle. Le calamite 
possono essere regolate 
ruotandole. 

 

12) Fissare alle ante i pomelli O utilizzando le 
viti R.  

 

13) Prendere il coperchio superiore A e, dopo 
avere individuato la parte liscia frontale, 
montarlo sulla struttura del mobile 
(mantenendo il bordo grande rivolto verso 
l’alto) 

 

14) Applicare i tappini coprivite P su tutte le viti a 
vista. 

 

15) Se il mobile e gli sportelli non risultano 
perfettamente in squadro, regolare i piedini del 
mobile (avvitandoli o svitandoli) per compensare 
le irregolarità del pavimento e mettere il mobile 
in squadro  

 

 

16) Per dare infine maggiore stabilità al 
mobile e limitare le oscillazioni è 
consigliabile fissarlo al muro utilizzando il 
componente F (profilo a L) , il tassello Q e la 
vite N.  

Per la massima libertà di utilizzo il profilo a 
L è dotato di biadesivo, quindi il mobile può 
essere fissato a scelta in un qualsiasi punto 
della sua struttura. 


