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WINBAG

Inovacija, ki vam bo prav gotovo olajšala delo vgradnji
stavbnega pohištva.
Ecco come monture le ﬁnestre utilizzando Winbag:
Samostojna montaža brez pomoči je z Winbag-om prav
1.
preprosta. Napihljiva blazinica omogoča zelo natančno,
Posizionare la cornice
hitro in predvsem enostavno regulacijo od 2 do 50 mm.
all’interno del vano ad
essa destinato su due o tre
Vse naredimo preprosto z eno roko. Z napihovanjem
distanziatori.
blazinice zelo hitro dosežemo želeno debelino in jo
lahko s pritiskom na gumb tudi postopno manjšamo.
Blazinica pa se pri tem praktično ne obrablja! Nosilnost
Winbag-a je 100 kg.
2.

Regolare la posizione
internamente ed
esternamente applicando un
Winbag sulla sommità.
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1.

Posizionare la cornice
all’interno del vano ad
essa destinato su due o tre
distanziatori.

• Regolazione semplice e accurata
La regolazione della ﬁnestra può
essere modiﬁcata a piacere ﬁno a
raggiungere l’esatta posizione.
• Nessun consumo dei cunei
Winbag può essere utilizzato
ripetutamente.
• Giunti completamente vuoti
Pronto per sigillare con nastro
adesivo o mastice sigilante.

Do 100 kg !

WINBAG

Ecco come monture le ﬁnestre utilizzando Winbag:

Vantaggi offerti da Winbag:
• Stop ai grafﬁ o alle ammaccature
Il morbido palloncino protegge le
lecornici e la parete.

• Risparmio di tempo
Fissare con Winbag è veloce e una
sola persona è in grado di regolare
e ﬁssare anche ﬁnestre di grandi
dimensioni.
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3.
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palloncino protegge le
A questo
lecornici
e la punto,
parete.applicare gli
Winbag ai lati ed inﬁne anche
semplice
e accurata
• Regolazione
quello situato
sulla sommità.
La regolazione della ﬁnestra può
essere modiﬁcata a piacere ﬁno a
raggiungere l’esatta posizione.
• Nessun consumo dei cunei
Winbag può essere utilizzato
ripetutamente.

2.

Regolare la posizione
internamente ed
esternamente applicando un
Winbag sulla sommità.

3.

A questo punto, applicare gli
Winbag ai lati ed inﬁne anche
quello situato sulla sommità.

Dati Technici:

• Giunti completamente vuoti
Pronto
4. per sigillare con nastro
adesivo
o mastice
sigilante.
Regolare
la cornice
gonﬁando e sgonﬁando gli
• Risparmio di tempo
Winbag.
Fissare
con Winbag è veloce e una
sola persona è in grado di regolare
e ﬁssare anche ﬁnestre di grandi
dimensioni.

Peso tollerato: 100 kg/pezzo
Spazio telaio-muro: 2 de 50 mm
Materiale:
Plastica con rinforzo ﬁbre
Entità dei pezzi:

4 Winbag con gancio in cinghia
Pat. Pending

Generalitá:
Winbag è un prodotto di qualità
controllata, realizzato in materiali
resistenti all’usura.I prodotti Winbags
possono però venir perforati da
oggetti afﬁlati ed appuntiti quali
ad es. le viti. Le ﬁnestre devono
quindi durante il montaggio sempre
venir protette contro le cadute.
È´ importante ricordare che lo
strumento deve considerarsi solo un
aiuto nel montaggio. La pressione
nel cuscinetto può diminuire col
tempo.Il produttore non si assume
quindi nessuna responsabilità per
i danni derivanti dalle ﬁnestre non
sufﬁcientemente protette.

5.

Fissare la cornice nel modo
abituale e rimuovere gli
Winbag.
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Za informacije in naročila pokličite: GORICA 05/36 66 700

MARIBOR 02/33 22 780

