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Tutte le pensiline MODA EDILE vengono consegnate con struttura

preassemblata e lastre di copertura a parte.  Questo consente un agevole 

montaggio, limitando le possibilità di strisciamento e/o danneggiamento della 

copertura in fase di installazione.  La fornitura è completa di tutte le guarnizioni 

necessarie a garantire la tenuta della copertura ma NON INCLUDE la viteria e i 

tasselli di ancoraggio a muro, essendo RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE 

individuare la tipologia di ancoraggio più adatta al muro esistente.  Si 

raccomanda fortemente di MANEGGIARE CON CURA le lastre in policarbonato 

compatto, evitando di appoggiarle su superfici irregolari, con spigoli o parti 

appuntite e/o di porle a contatto con alcool, benzina, solventi o qualsiasi altro 

agente chimico, togliendo la pellicola protettiva solo ad installazione ultimata. 

Le istruzioni di seguito riportate valgono per TUTTI I MODELLI DI PENSILINE, 

differenziandosi queste solo per il tipo di ancoraggio (ricciolo, staffa forata, 

tirante, ecc…) e/o per il loro design.  

MONTAGGIO 

1. Prima di iniziare la posa verificare le misure degli spazi sul muro di appoggio,

determinando esattamente la posizione di installazione e tenendo conto che

i punti di ancoraggio a muro dovranno evitare zone quali canne fumarie,

cassonetti degli avvolgibili, passaggio tubi, ecc...

2. Appoggiare la pensilina al

muro nella posizione così

individuata ponendola per-

fettamente a livello.  Se-

gnare sul muro la posizione

dei FORI 1 del profilo lon-

gitudinale e dei FORI 2 delle

staffe di ancoraggio (N.B.

per alcuni tipi di staffe, ad

esempio su modelli Forata o

Aurora,  sono presenti più

fori di ancoraggio). Ri-

mettere la pensilina a terra.
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3. Eseguire i fori a muro secondo il tipo di ancoraggio prescelto (si consideri che

i prefori sui profili hanno un diametro Ø11 mm.).  Inserire i tasselli o gli

ancoranti nel muro e pulire la zona di appoggio in corrispondenza del profilo

longitudinale in modo da garantire l’adesione della successiva siliconatura.

4. Riposizionare la pensilina a muro e procedere con il serraggio delle viti.

Applicare quindi un cordone di silicone tra il profilo longitudinale e il muro,

uniformandolo successivamente con una spatola morbida.

5. Predisporre le LASTRE 4 libe-

randole per 10-15 cm. dalla

pellicola protettiva lungo il

perimetro.  Togliere le VITI
AUTOFILETTANTI 6 e rimuo-

vere i COPERCHI CENTINA 5.

Installare la prima lastra,

inserendola dapprima nella

sede del profilo a muro e

forzandola leggermente entro

la sede del profilo anteriore.

Reinserire il primo coperchio

centina, mandandolo dappri-

ma in battuta nella sede del profilo a muro, forzandolo leggermente entro il

profilo anteriore e bloccandolo successivamente con le VITI AUTO-
FILETTANTI 6.   Ripetere l’operazione inserendo tutte le lastre e tutti i

coperchi centina.

6. Tagliare la GUARNIZIONE
FERMAVETRO 7 in dotazione

in spezzoni lunghi quanto

l’ampiezza delle lastre + 1 cm.

circa, ed inserirli con una

leggera pressione tra lastra e

profilo in alluminio come

indicato in figura.   Rimuovere

la pellicola protettiva da

entrambi i lati della lastra.
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7. Per i modelli TIRANTI e

AURORA procedere come

descritto nei punti

precedenti, considerando

che in luogo dei fori staffe

devono essere eseguite le

forature per l’ancoraggio

a muro del SUPPORTO 8.
In fase di montaggio delle

lastre si dovrà procedere

sganciando temporanea-

mente la VITE A OCCHIO-
LO 9 e liberando il GRUPPO TIRANTE 7 allo scopo di consentire l’esecuzione

delle operazioni previste al punto 5.

Le pensiline MODA EDILE devono essere posate esclusivamente da personale 

qualificato, ed è responsabilità del Cliente/Installatore effettuare tutte le 

operazioni di montaggio in condizioni di massima sicurezza, oltre che 

ottemperare alle pratiche formali eventualmente richieste dall’Amministrazione 

Pubblica. 
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MANUTENZIONE 

Le pensiline MODA EDILE non necessitano di particolari operazioni di 

manutenzione.  Si consiglia tuttavia di rimuovere periodicamente la sporcizia 

che potrebbe accumularsi nelle grondaie (insetti, fogliame, ecc..) ostruendo i 

fori di scolo dell’acqua. 

Per quanto riguarda  la pulizia delle lastre della pensilina si consiglia la seguente 

procedura: 

1. Risciacquare la lastra con acqua tiepida

2. Lavare la lastra con una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida, usando

un panno morbido o una spugna per rimuovere lo sporco

3. Risciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido per aiutare

a prevenire la formazione di macchie d’acqua.

IMPORTANTE! 

- non usare abrasivi o agenti pulenti fortemente alcalini 

- non raschiare mai la lastra con tergivetri, lamette o altri utensili appuntiti 

- non pulire le lastre di policarbonato compatto sotto il sole cocente o a 
temperature elevate in quanto ciò potrebbe causare macchie. 
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