Gli strumenti che serviranno sono:
Delle tronchesi per
un eventuale taglio del filo

Un trapano con punta
di diametro 6 per eseguire
i fori in cui alloggeranno
i tasselli da 6 mm di diametro

una chiave ( in dotazione )
per avvitare i grani

Un cacciavite a stella
per avvitare le viti di
bloccaggio dei supporti
superiori e inferiori

Appendilo...tutti gli elementi

tasche in
plexiglass

i supporti
di ancoraggio,
laterale e
centrale

viti per
supporto
di ancoraggio

dado bloccafilo
una chiavetta
con grani
filo metallico
viti e tasselli

Montaggio
Prima di tutto creiamo una visione
dʼinsieme di quel che si dovrà
realizzare,decidiamo la distanza
dalla vetrina ed eseguiamo poi il primo
foro mediante trapano al centro
della vetrina sul soffitto, inseriamo
il tassello e fissiamo il supporto filettato.

Fatto questo prendiamo un grano
e lo avvitiamo su un dado per il blocco
del filo (ATTENZIONE !!!! assicuratevi
di inserire bene il grano nellʼapposita
sede) , a sua volta avvitiamo il dado
sul filo quasi alla sua estremità;
inseriamo il filo in un supporto di
ancoraggio ed avvitiamo il tutto al
supporto filettato.
Prendiamo un piombo lo mettiamo in asse rispetto al supporto filettato e lo stendiamo in questo modo avremo un
riferimento diritto fra suolo e soffitto. Segniamo il punto ed eseguiamo un altro foro.
Prendiamo un altro supporto filettato e lo piazziamo al suolo come é stato fatto precedentamente.
É ora necessario calcolare la lunghezza del filo, lʼeccesso verrà tagliato mediante le tronchesi.
(ATTENZIONE !!!! non usate forbici o comunque assicuratevi che taglino pefettamente, in caso contrario rischiereste
di sfilacciare il filo che non pìasserà più nelle apposite guide ).
Mettere in tensione il filo metallico, quando questo sfiora il supporto filettato eseguire il taglio.

Montaggio
Trovato il centro fisseremo i fili a destra e a sinistra a distanza di 315 mm.
Per il montaggio eseguiremo le stesse operazioni eseguite in precedenza.
A questo punto tutto il telaio é stato montato. Passeremo allʼinstallazione delle tasche.
Per prima cosa inseriamo i grani nei supporti centrali e laterali. Fissiamo poi
tutti i supporti al centro delle tasche in plexiglass. Sarà facile determinare il
centro in quanto é già tracciato.

Infine installeremo le tasche tra i fili metallici in base alla nostra configurazione.

