
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER STAFFE PER ANCORAGGIO A PARETE PER 

MAJOR PRO-C  

Numero di  staffe per ancoraggio a parete necessarie: 

-  TRE per Major Pro-C fino a 600 cm. e Major Pro-C Tensioned fino a 550 cm. di base 

-  QUATTRO per Major Pro-C superiori a 600 cm. e fino a 700 cm. e Major Pro-C Tensioned 

superiori a 550 cm. e fino a 650 cm. di base 

All’interno della confezione si trovano i seguenti componenti: 

- Tre o quattro staffe per ancoraggio a parete (a seconda della grandezza dello schermo) 

- Quattro viti per ogni staffa  

- Quattro rondelle per ogni staffa 

- Quattro dadi per ogni staffa 

* Nel caso di utilizzo delle staffe di ancoraggio a parete per Major Pro-C , le staffe  di ancoraggio trovate 

all’interno della confezione dello schermo non vanno utilizzate 

ATTENZIONE: AL FINE DEL MONTAGGIO VANNO FISSATE OBBLIGATORIAMENTE TUTTE LE STAFFE DI ANCORAGGIO 

PER MONTAGGIO A PARETE. LE DUE STAFFE DI ANCORAGGIO LATERALI DEVONO ESSERE EQUIDISTANTI DAI DUE 

RISPETTIVI ESTREMI E VANNO FISSATE AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 30 CM. DAGLI ESTREMI DESTRO E SINISTRO 

DEL CASSONETTO. 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 

Montare a parete le staffe come rappresentato 

in Fig.  1, utilizzando viti e tasselli (non forniti a 

corredo) adatti alla superficie da forate. 

Porre attenzione nel posizionare le staffe alla 

corretta distanza e nel porle perfettamente a 

livello. 

FASE 2 

Inserire nelle scanalature superiori del cassonetto i 

dadi con rispettive viti e rondelle.  

Alzare il Major Pro-C e posizionarlo sotto le staffe per 

ancoraggio a parete, avendo cura di posizionare prima 

la parte retrostante del cassonetto contro le staffe 

stesse  e, successivamente, porre il cassonetto in 

posizione orizzontale. 

In questo modo, la linguetta che sporge lungo tutta la 

lunghezza del cassonetto risulterà posizionata sopra la 

parte inferiore della staffa (cfr. freccia in Fig. 3). 

A questo punto far scorrere le viti con dadi e rondelle 

nelle scanalature presenti sulla parte superiore delle 

staffe, come dimostrato in Fig. 2.  

Ogni staffa va fissata con QUATTRO viti. 
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