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USO E MANUTENZIONE 
SCHERMI DA PROIEZIONE CORI 

 

 

 

1.0 DATI TECNICI  
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

Tela SOFT WHITE, SOFT MATT WHITE, SOFT WHITE TRANSOUND, RETRO | Cornice Cornice in estruso di 
alluminio sezione mm 70x20, verniciata a polveri epossidiche colore nero opaco | Ancoraggio del telo alla 
cornice mediante elastici agganciati sul retro della struttura a perni scorrevoli per una perfetta planarità | 
Installazione Ganci per ancoraggio a parete inclusi | Certificazioni CE | Garanzia 12 mesi | Accessori (non 
inclusi) Coppia Montanti a “T”: tutti gli schermi sono forniti con predisposizione per utilizzo con coppia di 
montanti a “T” qualora non fosse possibile installare lo schermo a parete  
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2.0 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 

1. Assemblaggio della cornice dello schermo. Posizionare sul pavimento - precedentemente ricoperto 
con fogli di carta o cartone - i segmenti della cornice dello schermo con i perni scorrevoli rivolti 
verso l’alto. Per gli schermi di grandi dimensioni, ove sono previsti i lati della cornice tagliati a metà, 
unire i “giunti” per formare i quattro lati della cornice. Assemblare i lati corti con i lati lunghi 
mediante i quattro “angolari” già pre-inseriti, a completamento della struttura. 

2. Applicazione del telo da proiezione alla cornice. Stendere il telo da proiezione sopra la cornice 
precedentemente assemblata, in modo che la superficie di proiezione (faccia con finitura satinata) 
sia rivolta verso il pavimento, avendo cura di non sporcarla. Infilare le “astine” d’acciaio zincato nei 
bordi perimetrali del telo da proiezione; utilizzando gli elastici in dotazione, agganciare le aste ai 
perni scorrevoli nella cornice; è preferibile sistemare per primi i due lati corti dello schermo e 
successivamente i due lati lunghi. 
 

3.0 DETTAGLIO DEL MONTAGGIO DELLA TELA 
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