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VERIFICARE 

Questo opuscolo è la tua guida per preparare ed installare il dispositivo Air Kontroll. Al 
suo interno troverai chiari passaggi da seguire.   
 
IMPORTANTE!!  Controlla nella spedizione che ci sia tutto quello che hai ordinato. 
 
Prima di iniziare: 
Guardare e studiare i passaggi nel video che ti faciliteranno il compito:  
http://www.airkontroll.com/cose-air-kontroll/ 
Il dispositivo è progettato per garantire la massima semplicità di assemblaggio e di  
installazione.   
Ricordati comunque che dovrai lavorare secondo le norme di sicurezza europee su tutto 
il processo di assemblaggio e soprattutto d’installazione. 
 
Ti consigliamo di pulire bene  l’interno del cassonetto e l’avvolgibile interno ed esterno. 
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ANALIZZARE/PROGETTARE/MISURARE/ORDINARE 
   

  

ANALIZZARE: 
Ascoltare le esigenze del cliente ed individuare le criticità da risolvere. 
 
PROGETTARE: 
In questo caso si tratta di pianificare il lavoro per come deve essere svolto e capire se le soluzioni sono 
adeguate ai problemi che si vogliono risolvere.  
 
MISURARE: 
Prendere le misure nella maniera più precisa possibile è un ottimo primo passo. 
 
ORDINARE: 
Hai intenzione di risolvere i problemi del tuo cliente con il nostro dispositivo? Allora puoi inviarci una 
mail per avere la migliore offerta. 
 
Per la consegna ci pensiamo noi arriverà tutto all’indirizzo da te indicato. 
 
INSTALLARE: 
Niente di impossibile il nostro dispositivo è stato progettato per essere installato con molta facilità con 
questo opuscolo abbiamo semplificato tutti i passaggi per renderti il lavoro più semplice. 
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Ricordati che per montare il dispositivo sull’avvolgibile devi avere indossati tutti i dispositivi di 
sicurezza come per legge. 

DOVE MONTARE  IL  DISPOSITIVO  Air Kontroll  
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COMPONENTI     DISPOSITIVO 
 

UN CONSIGLIO: vedi video  http://www.airkontroll.com/cose-air-kontroll/ 
 

A SCELTA IN BASE ALLE ESIGENZE (vedi listino)  
 

PROFILO da mm. 20X20   PROFILO da mm. 20X30 
 

STAFFE mm.20 sx-dx   STAFFE mm.30 sx-dx 
 

MEMBRANA mm. 33 large 
 

GUARNIZIONE ADESIVA mm. 10x4 
 

TASSELLI CON VITE 
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INGOMBRI E SOLUZIONI 
PRIMA DI PRENDERE LE MISURE SINCERATI CHE I PROFILI VADANO BENE NEGLI SPAZI CHE HAI A DISPOSIZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SAPPI CHE PUOI INTERSCAMBIARE I PROFILI E LE MEMBRANE CHE VANNO A CONTATTO CON L’AVVOLGIBILE E POSARE IN 
OPERA QUELLO CHE PIU’ TI E’ COMODO 
 
LA GUARNIZIONE ADESIVA IN DOTAZIONE VA POSATA SUL PROFILO CHE SI DECIDE DI INSTALLARE ALL’ESTERNO TRA LO STESSO 
E LA VELETTA IN MURATURA 
 
SE  I PROFILI NON RISULTERANNO ALLINEATI TRA LORO NON PREOCCUPARTI SARANNO COMUNQUE EFFICACI 
 
SE NELLO SPAZIO INTERNO NON DOVESSE ENTRARCI ALCUNO DEI PROFILI IN DOTAZIONE POTRAI INSTALLARE LO STESSO 
ALL’INTERNO DEL CASSONETTO “vedi video” 
 
PRENDI LA MISURA DELLA LARGHEZZA E RIPORTALA SUI PROFILI RICORDANDOTI DI CALCOLARE LO SPESSORE DELLE STAFFE E 
UN MINIMO DI GIOCO 
 
VEDI ATTENTAMENTE IL VIDEO DIMOSTRATIVO http://www.airkontroll.com/cose-air-kontroll/ 
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PRO MEMORIA 
HAI RIPORTATO LA MISURA DELLA LARGHEZZA SUI PROFILI? 

TI SEI RICORDATO DI TENER CONTO DELLO SPESSORE DELLE STAFFE? 

ORA PUOI TAGLIARE: 

I PROFILI 

LE MEBRANE smoll e large (RICORDATI DI FARE IL TAGLIO (DENTE LATERALE PER CHIUDERE MEGLIO) 

LA GUARNIZIONE ADESIVA (RICORDATI CHE VA MONTATA SOLO SUL PROFILO CHE DECIDI DI INSTALLARE ALL’ESTERNO) 

ADESSO ASSEMBLA I COMPONENTI 
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	  ASSEMBLAGGIO 

INSERISCI LE STAFFE  DX e SX  a PRESSIONE  
 

 http://www.airkontroll.com/cose-air-kontroll/ 
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INSTALLAZIONE 
POSIZIONA IL DISPOSITIVO E AVVITA LE VITI 

NELLE ASOLE DELLE STAFFE FACENDO 

ATTENZIONE A REGOLARE IL DISPOSITIVO IN 

PROSSIMITA’ DELL’AVVOLGIBILE POI STRINGI 

LE VITI CON SICUREZZA 
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CONCLUSIONI 
Oltre ad aver risolto il fastidioso problema dello spiffero d’aria, sappi che 
hai sicuramente migliorato la condizione termica del tuo cliente, non solo di 
isolamento del cassonetto ma anche delle intercapedini se ti trovi in 
presenza di una struttura a cassa vuota. Ma non solo il cliente si accorgerà 
nel tempo dei numerosi vantaggi che il dispositivo gli da come quello di 
impedire l’ingresso degli animali ma anche di avere un ambiente più 
salubre dove far respirare la sua  famiglia un aria più pulita in quanto le 
polveri sottili (smog) non entreranno più da quelle fessure. Fai notare al 
cliente che da oggi la sua casa diventerà anche più silenziosa. 
Tutti questi benefici senza alcuna opera muraria e con una invasività 
ridotta al minimo.   
Se vuoi entra nel sito www.airkontroll.com e approfondisci per saperne di 
più sulle caratteristiche tecniche del dispositivo e verifica i benefici testati . 
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	  IL  TEAM  Air Kontroll 
ti ringrazia per aver scelto il nostro dispositivo   
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