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PARTE 1
PREMESSA

In funzione della richiesta,
ordine o del luogo dove
la SECUR FLAP sarà
installata, le procedure
descritte nella presente
GUIDA AL MONTAGGIO
mostrano COME FARE.

Omettere le operazioni
già effettuate.

La presente GUIDA
considera che sia stata
ordinata secondo le
indicazioni del Catalogo
di Vendita.

1.1
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA

La Secur Flap, viene
imballata e spedita
in quattro colli di cartone.

A - CONTROTELAIO
e SCATOLA  per
scheda elettronica
(opzionale)

B - TELAIO
C - GRUPPO TELO

SECUR FLAP CON
RULLO E MOTORE

D - ACCESSORI
Manuale d’uso Motore
Istruzioni di montaggio
Secur Flap

Al ricevimento controllare
che non vi sono deteriora-
menti e che i cartoni non
siano umidi;
osservare l’etichetta
prodotto, l’etichetta
freccia alto  e che gl’imballi
siano INTEGRI.

A

B
C D
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Controllare che la bolla
di accompagnamento
corrisponda con l’etichetta
prodotto posta al lato del
cartone.

- Se non corrisponde,
telefonare immediata-
mente al Costruttore.

- Se la bolla di accompa-
gnamento corrisponde
all’etichetta secondo
quanto descritto al
CAPITOLO 3 -
”MOVIMENTAZIONE
E COMPOSIZIONE
IMBALLO”  aprire gli
imballi e procedere
al controllo dei loro
contenuti prima
d’iniziare il montaggio.

Per qualsiasi contatto con
il Costruttore o con i suoi
Centri di Assistenza, citare
sempre il numero di
ordine.

Trascriverlo  in qualche
posto così che in caso
di smarrimento o per
qualsiasi necessità,
possiate farne riferimento.

1.2
GARANZIA

Vedere il certificato
di Garanzia nella
confezione della porta.
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1.3
DESCRIZIONE
SECUR FLAP

1.3.1
É nata con lo scopo
di garantire più sicurezza
alla propria abitazione
ed offrirsi una maggiore
tranquillità personale.

1.3.2
La sua semplicità
d’uso è tale che - in tutta
comodità  - basta premere
un pulsante per regolarla
come si desidera.

1.3.3
Scorre su una guida come
una serranda ed è funzio-
nale come una veneziana.

I suoi FLAPS infatti sono
orientabili in diverse
posizioni così da far
passare aria e luce pur
mantenendo la privacy .

1.3.4
La struttura e le rifiniture
eccellenti della SECUR
FLAP, si inseriscono
armoniosamente
in qualsiasi contesto
architettonico.

1.3.5
Tutta abbassata,
una serratura permette
di chiuderla in sicurezza.

Queste e altre
caratteristiche
Le scoprirete utilizzandola.
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PARTE 2
PRESCRIZIONI
DI SICUREZZA

2.1
ATTENZIONE
PERICOLO GENERICO!
Ricordare che, durante
tutto il montaggio della
SECUR FLAP - salvo
quando si deve agire  con
le mani libere - bisogna
sempre indossare guanti
da lavoro e scarponi
antinfortunistici.

2.2
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCHIACCIAMENTO!
Quando si movimenta
la Secur Flap o altri imballi,
quando si disimballa
o quando si movimenta
la Secur Flap disimballata
e quando s’infila sulle
proprie guide, prestare
la massima attenzione.

2.3
ATTENZIONE
PERICOLO DI TAGLIO!
Una volta disimballata,
fare attenzione che
ci possono essere,
lamiere con bave taglienti.
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2.4
ATTENZIONE PERICOLO
DI CADUTA, INCIAMPO,
SCHIACCIAMENTO
ED ALTRI DI NATURA
ERGONOMICA!
La Secur Flap non deve
MAI essere trasportata
da UNA sola persona, ma
trasportarla in più persone
o con un carrello
(se ci sono scalini utilizzare
un carrello a 3 ruote)
osservando sempre
l’etichetta del peso.

2.5
ATTENZIONE
PERICOLO GENERICO!
Durante il montaggio,
l’addetto al montaggio
deve allontanare qualsiasi
persona esposta che
si trovi nell’area di lavoro.
CI POSSONO ESSERE
PIU’ PERICOLI.
In ogni caso il controtelaio,
il telaio e la Secur Flap
non devono essere
movimentati a scatti
ma con attenzione.

2.6
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCIVOLAMENTO
E CADUTA!
Durante il montaggio,
mantenere la zona
di lavoro ben pulita e priva
di oggetti sul pavimento.
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2.7
É fatto obbligo al cliente
di verificare che l’impianto
di rete dove la SECUR
FLAP verrà istallata
sia fornito di una buona
MESSA A TERRA
e di un impianto di rete
in base alle Norme
del Paese.

2.8
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCHIACCIAMENTO
E TAGLIO!
E’ fatto divieto effettuare
collegamenti centralizzati
sulla Secur Flap.

OGNI SECUR FLAP DEVE
AVERE IL PULSANTE
DI SALITA E DISCESA
NELLE IMMEDIATE
VICINANZE.

2.9
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCHIACCIAMENTO!
L’operatore mentre
solleva la SECUR FLAP,
DEVE SEMPRE
OSSERVARE che NON
CI SIA un bambino
o una persona con
le mani sulle gelosie.

OK
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2.10
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCHIACCIAMENTO!
Durante la discesa della
SECUR FLAP, non mettere
le mani o piedi tra
la SECUR FLAP E
LA SOGLIA.

Inoltre l’operatore deve
accertarsi che non ci
siano persone o bambini
che lo facciano.

2.11
ATTENZIONE POSSIBILE
PERICOLO DI ROTTURA
DEL MOTORE!
Prima di sollevare
la SECUR FLAP, liberarla
dalla chiusura a chiave,
altrimenti c’é il pericolo
che il motore si bruci.

2.12
Durante le operazioni
di pulizia e manutenzione
indossare i guanti da lavoro
e portare la Secur Flap
in STATO ENERGETICO
ZERO.

Per STATO ENERGETICO
ZERO s’intende:

“INTERRUTTORE
GENERALE (1) su zero (0)
“OFF” e INTERRUTTORE
DI RETE su zero (0) ”OFF”.

�0� �OFF�

�0� �OFF�
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2.13
ATTENZIONE
SICUREZZA!
LA SECUR FLAP - NON
E’ CONSIDERATA CHIUSA
IN SICUREZZA - SE NON
E’ STATA CHIUSA CON
LA SERRATURA.

2.14
Per la sostituzione di pezzi,
richiedere sempre ricambi
originali.

2.15
ATTENZIONE PERICOLO
D’INQUINAMENTO!
Alla fine della vita
della Seur Flap, non
disperderla nell’ambiente,
ma rivolgersi alle agenzie
di recupero materiali ferrosi
o direttamente ai
concessionari che daranno
istruzioni in merito.
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PARTE 3
MOVIMENTAZIONE
E COMPOSIZIONE
IMBALLI

3.1
ATTENZIONE PERICOLO
DI NATURA MECCANICA!
Gli addetti alla
movimentazione delle parti
componenti la porta
imballata o disimballata
devono INDOSSARE
GUANTI E SCARPONI
DI SICUREZZA.

Inoltre leggere
le PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA al Capitolo 2.

3.2
Movimentare l’imballo con:

A - CONTROTELAIO
e SCATOLA  per
scheda elettronica
(opzionale)

B - TELAIO
C - GRUPPO TELO

SECUR FLAP CON
RULLO E MOTORE

in due persone o
con l’ausilio di un carrello.

3.3
Portarli in prossimità
del luogo d’installazione.

3.4
Comportarsi come descritto
al paragrafo 1.1 e ...

3.5
mantenendo i gruppi ben
separati, con una forbice
o cutter tagliare la centina
o lo scotch.

A

B

C
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A) COMPOSIZIONE IMBALLO
CONTROTELAIO

NOTA!
Le misure dipendono dall’altezza

della finestra e dallo spessore del muro.

La composizione dell’imballo
del CONTROTELAIO, contiene:

A1 - MONTANTE SINISTRO
CONTROTELAIO

A2 - MONTANTE DESTRO
CONTROTELAIO

A3 - TRAVERSA

A4 - DISTANZIALI

A5 - SCATOLA PER SCHEDA
ELETTRONICA (opzionale)

A1

A2

A3

A4

A5
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B) COMPOSIZIONE IMBALLO TELAIO

NOTA!
Le misure dipendono dall’altezza

della finestra e dallo spessore del muro.

La composizione dell’imballo
del TELAIO, contiene:

B1 - TELAIO SINISTRO

B2 - TELAIO DESTRO

B1

B2
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C) GRUPPO TELO SECUR FLAP
CON RULLO E MOTORE

NOTA!
Le misure dipendono dall’altezza

della finestra e dallo spessore del muro.

La composizione dell’imballo della
SECUR FLAP, contiene:

C1 -GRUPPO TELO SECUR FLAP CON
RULLO E MOTORE

C1
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D) ACCESSORI

NOTA!
Le misure dipendono dall’altezza

della finestra e dallo spessore del muro.

La composizione dell’imballo
degli ACCESSORI, contiene:

D1 - STAFFA SINISTRA

D2 - STAFFA DESTRA

D3 - VITI PER ASSEMBLAGGIO

D4 - PULSANTE + SPIA (opzionale)

D5 - PORTA FRUTTI

D6 - SCATOLA

D7 - CHIAVE REGOLAZIONE
FINECORSA

D8 - MANUALE MOTORE

D9 - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
SECUR FLAP

D10 - SENSORE DI PROSSIMITA’
(opzionale)

D11 - SCHEDA ELETTRONICA
AZIONAMENTO / INIBIZIONE
MOTORE (opzionale)

D1

D8

D9

D3

D4
D5

D7

D6

D10

D11

D2
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PARTE 4
COME
PROCEDERE
AL MONTAGGIO

NOTA!
L’imballo del
CONTROTELAIO (A)
può essere spedito prima.
Omettere le operazioni
già effettuate.

4.1
Aprire l’imballo
del CONTROTELEAIO (A).

4.2
Appoggiare a terra
i MONTANTI (A1 e A2).

4.3
Fissare i DISTANZIALI (A4)
con le viti a testa esagonale
M6x15.

4.4
Inserire la TRAVERSA (A3)
e ripiegare le alette.

A

OK

A1

A2

A4 A3
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4.5
Se si possiede la SCHEDA
ELETTRONICA (D11), con
un cacciavite togliere la
spugna di protesione e...

avvitare il SENSORE (D10)
nei fori del MONTANTE
DESTRO CONTROTELAIO
(A2).

4.6
Posizionare il gruppo
così preparato sul vano
(finestra-porta).

4.7
Osservare dove è possibile
aprire le zanche e aprirne
il più possibile in modo
disuguale.

D10

A2
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NOTA!
I disegni quì a fianco
sono indicativi.

4.8
A - SENZA SCHEDA

ELETTRONICA (D11)
Segnare sul muro
la posizione delle
zanche, la posizione
della SCATOLA (D6)
e la traccia della
guaina per i cavi
del motore.

B - CON SCHEDA
ELETTRONICA  (D11)
Oltre al punto A,
segnare sul muro
anche la posizione
della SCATOLA (A5)
e la traccia della
guaina per i cavi
della scheda.
In questo caso i due
cavi - cavi motore e
cavi scheda elettroni-
ca - devono essere
separati.

4.9
Praticare per tutta la
larghezza del cassettone,
una scanalatura profonda
un (1) centimetri,
come mostra il disegno.

4.10
Praticare i fori sul muro.

1 cm.

D6

A5

A

B
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4.11
Una volta eseguiti i fori
sul muro, posizionare
il CONTROTELAIO sulla
soglia ed aiutandosi
con spessori o cunei
sui lati, metterlo a piombo.

4.12
Posizionare la o
le guaine all’interno
della traccia e,
se presente , far
passare il cavetto
del SENSORE
(D10) all’interno
della guaina.

4.13
Posizionare la
SCATOLA (D6).

Se presente ,
posizionare anche
la SCATOLA (A5)
e far passare al suo
interno il cavetto del
SENSORE (D10).

4.14
Quando il CONTROTELAIO
è in bolla ed a piombo e
le guaine e SCATOLE ben
posizionate, cementare il
tutto.

D6

A5
D10
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4.15
NON PROCEDERE
CON IL MONTAGGIO, ma
attendere la solidificazione
del cemento.

4.16
Togliere i DISTANZIALI
(A4).

4.17
ATTENZIONE PERICOLO
D’INQUINAMENTO!
Non disperdere i DISTAN-
ZIALI (A4) nell’ambiente,
ma rivolgersi alle Agenzie
di recupero dei materiali
ferrosi.

4.18
Pulire dal cemento
in modo che quando
si metterà il TELAIO,
si appoggi correttamente.

A4
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4.19
Aprire l’imballo
del TELAIO (B).

4.20
Prelevare un TELAIO
(esempio sinistro B1).

4.21
Svitare le viti
e separarlo in due:

- B1a TELAIO
- B1b GUIDA

Conservare le viti.
Serviranno per l’azione
4.25.

4.22
Aprire la SCATOLA
ACCESSORI (D).

B

B1

B1a

B1b

D
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4.23
Con le viti M6x12,
attraverso i fori predisposti,
fissare il TELAIO (B1a)
sul CONTROTELAIO.

4.24
Montare la GUIDA (B1b)
sul TELAIO (B1a).

4.25
Fissarla in modo definitivo
con le viti tolte in prece-
denza (azione  4.21).

B1a

B1a
B1b
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4.26
Eseguire le stesse opera-
zioni (4.20 ÷ 4.25) anche
per il TELAIO DESTRO
(B2).

4.27
Prelevare una STAFFA
LATERALE (esempio
STAFFA SINISTRA D1).

ATTENZIONE!
Osservare che la STAFFA
sia rivolta con il fermo
verso il basso.

4.28
Montare la STAFFA
SINISTRA (D1)
sulle quattro viti
nel CONTROTELAIO (A1).

4.29
Fissare la STAFFA con
quattro rondelle e quattro
dadi da M8 in modo
definitivo.

4.30
Infilare il Cursore.

D1

A1

B2

D1
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4.31
Eseguire le stesse
operazioni (4.27÷4.30)
anche per la STAFFA
DESTRA (D2).

4.32
Montaggio della TELA
SECUR FLAP (C).

OPERAZIONE ESEGUITA
MOLTO DELICATAMENTE
DA DUE PERSONE:

a - TECNICO
b - AIUTANTE

muniti di un trabattello
o di due scale di sicurezza
e di un cutter.

Non tagliare subito
lo scotch che avvolge
la TELA SECUR FLAP.

Leggere MOLTO
ATTENTAMENTE tutta
questa parte (4.33÷4.47)
in modo da essere pronti
ad ogni evenienza.

4.33
Aprire la confezione del
GRUPPO TELO SECUR
FLAP CON RULLO
E MOTORE (C).

a b

D2

C
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4.34
Prelevare il GRUPPO TELA
SECUR FLAP CON RULLO
E MOTERE (C) ancora
con lo scotch e avvolta.

- Il TECNICO (a)
dal lato motore.

- L’AIUTANTE (b)
dal perno folle.

4.35
Salire insieme sul trabattello
o sulle scale di sicurezza.

4.36
Senza incidere sul prodotto,
tagliare lo scotch e togliere
la protezione.

4.37
Svolgere quanto basta
per infilare il TELO SECUR
FLAP nelle guide.

4.38
Srotolare - circa la metà -
fino a che i regolatori di
finecorsa siano ben agibili.

a

b

C
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4.39
L’Aiutante (b) infila il perno
nel cuscinetto folle.

4.40
Il Tecnico (a) estrae
leggermente il cursore
di destra ed infila il perno
motore nella sua sede.

4.41
Fissare il perno motore
con una vite autofilettante.

4.42
Far passare i cavi
del motore nella guaina
fino alla SCATOLA (D6).

D6
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4.43
Avvitare la SCHEDA
ELETTRONICA (D11)
alla SCATOLA (A5)
e serrare le viti.

4.44
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCOSSA ELETTRICA!
Il collegamento elettrico
deve essere eseguito
da un elettricista
specializzato (secondo le
Direttive vigenti nel paese
dove la TELA SECUR
FLAP viene installata).

Inoltre deve essere eseguito
con l’INTERRUTTORE
GENERALE  (1) su zero (0)
“OFF” e INTERRUTTORE
DI RETE su zero (0) ”OFF”.

L’elettricista PRIMA di
collegare la SECUR FLAP
alla rete, deve:

- fare arrivare il cavo di
alimentazione nella
SCATOLA (D6)

- consultare il MANUALE
del MOTORE adottato

- consultare lo schema
elettrico della SCHEDA
ELETTRONICA (D11),
(se presente)
(parte 12 Allegati)

-  effettuare tutti gli
allacciamenti secondo
gli schemi indicati

- montare i portafrutti

- montare i coperchi.

Posizionare l’INTERRUT-
TORE GENERALE (1) su
uno (1) “On” e INTERRUT-
TORE DI RETE su uno (1)
”ON”.

D11

A5

�0� �OFF�

�0� �OFF�
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4.45
Nella regolazione dei
finecorsa MOTORE, tenere
presente quanto segue:

a - Non far svolgere
la TELA oltre al punto
in cui le gelosie sono
orizzontali.
Se si supera quel punto
c’é il rischio che il nastro
si danneggi.

b - Il finecorsa in basso
é OK quando le gelosie
sono quasi orizzontali.

c - Il finecorsa in alto é OK
quando dall’esterno
si vede l’ultima fascia
della tela.

d - Per regolare i finecorsa,
riferirsi al Manuale del
motore installato (D8).

4.46
Se si possiede la SCHEDA
ELETTRONICA (D11),
regolare il SENSORE DI
PROSSIMITA’ (D10) nel
seguente modo:

4.46.a
Con il PULSANTE DI
RITENZIONE DISCESA
(3), abbassare TUTTA
la SECUR FLAP.

4.46.b
Chiudere la SERRATURA
DI SICUREZZA (4).

OK

D8

3

4

D10
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4.46.c
Togliere il coperchio dal
TELAIO DESTRO (B1).

4.46.d
Osservare all’interno
il SENSORE DI
PROSSIMITÀ (D10) e...

con la chiave fissa,
regolarlo fino a che disti
1 millimetro ~ dal perno
di chiusura.

Una volta regolato,
serrare i dadi.

4.46.e
Montare il coperchio nel
TELAIO DESTRO (B1).

4.47
Eseguire la prova
di funzionamento e... se
il caso, intervenire secondo
necessità.

4.48
Il MONTAGGIO,
è terminato.

1m/m
~

B1

B1
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PARTE 5
PANNNELLO
COMANDI

DESCRIZIONE

INTERRUTTORE
GENERALE

Dipende dalla legge
del paese dove la SECUR
FLAP verrà istallata.

Questo INTERRUTTORE
può servire una o più
SECUR FLAP.

- Su “0” (zero) l’energia
NON ARRIVA ai comandi
della/e SECUR FLAP.

- Su “1” (uno) l’energia
ARRIVA ai comandi
della/e SECUR FLAP.

PULSANTE A RITENZIONE
DI RISALITA

- Quando rilasciato
la SECUR FLAP
non si muove.

- Quando premuto la
SECUR FLAP si alza.

PULSANTE A RITENZIONE
DI DISCESA

- Quando rilasciato
la SECUR FLAP
non si muove.

- Quando premuto
la SECUR FLAP
si abbassa.

Una volta arrivata tutta in
basso, se questo pulsante
viene azionato ad intervalli,
le gelosie vengono
orientate a piacere.

1

2

3

�1�

�0�
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SERRATURA
DI SICUREZZA

Si può chiudere
in sicurezza solo
quando la SECUR FLAP
è tutta abbassata.

Orientando la chiave verso
destra (vista operatore)
la tapparella si CHIUDE.
Orientando la chiave verso
sinistra (vista operatore)
la tapparella si APRE.

NOTA!
Quando la serratura
di sicurezza è chiusa,
NON SOLLEVARE MAI
la SECUR FLAP.

SPIA LUMINOSA
(opzionale)

- Quando è spenta indica
che la SECUR FLAP non
è chiusa in sicurezza.

- Quando è accesa indica
che la SECUR FLAP è
chiusa in sicurezza.

4

5
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PARTE 6
ESEMPI DI
FUNZIONAMENTO

6.1
Leggere attentamente
le PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA nella “Parte 2”
del presente Manuale d’Uso.

6.2
IMPORTANTE!
Prima di sollevare la
SECUR FLAP, liberarla
dalla chiusura a chiave,
altrimenti c’é il pericolo
che il motore si bruci.

6.3
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCHIACCIAMENTO!
L’operatore mentre
solleva la SECUR FLAP,
DEVE SEMPRE OSSER-
VARE che NON CI SIA
un bambino o una persona
con le mani sulle gelosie.

6.4
ATTENZIONE PERICOLO
DI SCHIACCIAMENTO!
Durante la discesa della
SECUR FLAP, non mettere
le mani o piedi tra la
SECUR FLAP E LA SOGLIA.
Inoltre l’operatore deve
accertarsi che non ci
siano persone o bambini
che lo facciano.

Il funzionamento
della SECUR FLAP,
è tale e quale a quello
di una tapparella elettrica.
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ESEMPIO 1
Se si ha la SECUR FLAP
a metà corsa o tutta chiusa,
per sollevarla basta
premere il PULSANTE
DI RISALITA (2).
La SECUR FLAP risalirà
(fino a finecorsa) fintanto
che verrà premuto il
PULSANTE DI RISALITA
(2).

ESEMPIO 2
Se si ha la SECUR FLAP
tutta o parzialmente
sollevata, per abbassarla
basta premere il PULSAN-
TE DI DISCESA (3).
La SECUR FLAP scenderà
(fino a finecorsa) fintanto
che verrà premuto il
PULSANTE DI DISCESA
(3).

ESEMPIO 3
Se si ha la SECUR FLAP
tutta chiusa e si vuole
portare le gelosie aperte
a vari gradi, basta premere
ad intervalli il PULSANTE
DI DISCESA (3).

ESEMPIO 4
Se si vuole chiudere
in SICUREZZA la SECUR
FLAP, chiudere
la SERRATURA
DI SICUREZZA (4)
quando la SECUR FLAP
è abbassata.

2

3

3

4
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PARTE 7
ARRESTO

Per arrestare la SECUR
FLAP, non occorre far altro
che rilasciare i PULSANTI
(2 e 3).

Per altri arresti, lunghe
fermate, riparazioni
elettriche generali in casa,
ecc. consultarsi con
l’installatore che ha effet-
tuato il collegamento
elettrico della SECUR
FLAP.
Il Produttore non sa con
quali procedure è stata
collegata la SECUR FLAP
alla rete; poiché sono
specifiche tecniche
di istallazione elettrica
che dipendono dal Paese
in cui la SECUR FLAP
è stata istallata.

PARTE 8
PULIZIA

Leggere attentamente
le PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA nella “Parte 2”
del presente Manuale
d’Uso.

La SECUR FLAP
deve essere pulita con
uno straccio leggermente
inumidito di acqua
ed eventualmente sapone.

NON USARE SOLVENTI
per vernice eposidica
o alluminio.
Prima di usare qualsiasi
tipo si solvente, leggere
le indicazioni nel suo
contenitore.

2
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PARTE 9
LUBRIFICAZIONE

La SECUR FLAP,
NON NECESSITA
DI LUBRIFICAZIONE.

PARTE 10
MANUTENZIONE

Le SECUR FLAP,
NON prevedono
manutenzioni.

Qualora si riscontri
qualsiasi anomalia o pezzi
da sostituire, rivolgersi
al Rivenditore di Zona
Autorizzato.
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PARTE 11
ANOMALIE
E RIMEDI

ANOMALIA:
LA SECUR FLAP
NON SI AVVIA

RIMEDIO:
1a - Controllare che ci sia

corrente dalla rete.

1b - Chiamare il Tecnico
per controllare
l’impianto elettrico.

ANOMALIA:
LA SECUR FLAP NON
SI ARRESTA AL PUNTO
DESIDERATO

RIMEDIO:
2a - Chiamare il Tecnico

per regolare
i finecorsa
o gli Interruttori.

ANOMALIA:
LA SECUR FLAP NON
INCLINA LE GELOSIE

RIMEDIO:
3a - Chiamare il Tecnico

per verificare
la corretta inclinazione
dei carrelli.

3b - o lo scorrimento della
tapparella nelle guide.

ANOMALIA:
LA SECUR FLAP NON
SI RIAVVOLGE

RIMEDIO:
4a - Chiamare il Tecnico

per regolare
i finecorsa.

1
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PARTE 12
SCHEMA ELETTRICO
SECUR FLAP
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PARTE 13
TABELLA REVISIONI
DEL MANUALE
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