
• Tracciare una linea retta sulla parete, circa 35 mm sotto il soffitto, e praticare un foro per tassello di diametro 6 mm ogni
30 cm - 50 cm.

• Con il set di tasselli e viti codice articolo 81005 fissare le clip di fissaggio in ottone 81002.
• Inserire un connettore per guide codice articolo 81001 nel binario codice articolo 81000 - che deve essere montato

prima - e avvitarlo leggermente.
• A questo punto, appendere il binario alle clip dall'alto e colpitelo dal basso con il pugno o con un martello di

gomma avvolto in un panno. A questo punto il binario si inserisce saldamente nelle clip.
• Dopo aver fissato il binario in questo modo su tre clip, prendere il binario successivo, fissare il il connettore del

binario, far scorrere questo binario su quello precedentemente montato e farlo scattare in posizione insieme al
primo pezzo di binario con un leggero colpetto sulle clip.

• Fare scivolare i ganci metallici codice articolo 81004 nel lato del binario, appendervi le corde Perlon o in acciaio e
fare scorrere i ganci per quadri regolabili su queste corde: fatto!

Binario Studio

Istruzioni



Si prega di osservare i seguenti punti 
prima e dopo il montaggio per beneficiare 
a lungo dei binari per quadri Studio:

• Non cercare di montare il binario troppo vicino
al soffitto. Qualsiasi trapano deve avere una
distanza di circa 30 mm dal soffitto
per praticare fori dritti.

• La prima e l'ultima clip di fissaggio devono
essere montate a circa 10 cm dall'inizio o
dalla fine del binario.

• Durante la foratura, segnare i punti in cui verranno
successivamente montati i connettori per binari. Non è possibile infatti montare clip in quei punti.

• Il connettore dell'ultimo binario non viene più fissato con la vite, ma viene spinto con un dito nell'ultimo pezzo 
del binario da dietro durante il montaggio.

• Non serrare mai eccessivamente la vite del connettore del binario, per non causare segni di pressione sulla 
superficie visibile del binario.

• Lasciare uno spazio sufficiente a destra e a sinistra per applicare i cappucci di fine corsa o per inserire in seguito 
altri ganci scorrevoli.

• Non stringere mai le viti dei ganci regolabili tanto da tagliare la corda di perlon. Verificare la resistenza del 
gancio e della corda applicando una leggera tensione supplementare dopo il montaggio.

• Se la parete viene ridipinta, rimuovere anche tutti i ganci scorrevoli e fissare il binario in modo pulito.
• In caso di trasloco, rimuovere il binario facendo scorrere un gancio scorrevole sotto una clip, agganciandovi una 

corda avvolta intorno alla mano ed estraendo il binario dalla clip con una forte trazione verso il basso.




