Informazioni sul prodotto 016 CH
Montaggio sportelli per gatti

Introduzione
Per permettere al vostro gatto di entrare e uscire di casa, nel nostro vetro isolante o vetro semplice potete
montare uno sportello a ribalta. Per poter garantire una soluzione ottimale e di durata, è necessario rispettare i seguenti parametri:
Vetro semplice e vetro isolante:
Spessore vetro 4-6 mm:
Spessore vetro 8-10mm:

distanza minima da bordo foro a bordo vetro = 50 mm
distanza minima da bordo foro a bordo vetro = 70 mm

Vetro semplice e vetro isolante:
Spessore minimo della lastra:

4 mm vetroFloat (meglio ≥ 5mm)

Vetro semplice e vetro isolante:
Lavorazione bordo minima nella zona del foro: filo grezzo
Vetro semplice e vetro isolante:
Diametro foro nel vetro:

212 mm

Procedura
Dopo aver stabilito se montare lo sportello per gatti in un vetro semplice o in un vetro isolante, abbiamo
bisogno di sapere da voi la misura del vetro con relativo spessore (vetro semplice o struttura in vetro isolante). Inoltre occorre indicare il posizionamento desiderato dello sportello secondo i parametri sopra
citati.
Nel montare lo sportello per gatti è necessario prestare attenzione, in quanto nella zona del foro non deve
essere esercitata una pressione eccessiva sul bordo vetro, altrimenti il vetro potrebbe rompersi.
(Rischio di rottura vetro a vostro rischio).

La nostra fornitura
Oltre al vetro semplice o isolante completo di relativo foro da voi ordinato, su richiesta noi forniamo direttamente dal nostro magazzino i seguenti sportelli per gatti:
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Staywell mod. 300
Corpo esterno in materiale sintetico con ribalta trasparente magnetica facilmente sostituibile, adatto per tutte le finestre, le porte e le
pareti fino a 54 mm di spessore, con chiusura regolabile su 4 posizioni (solo dentro, solo fuori, dentro e fuori o chiuso).
Dimensioni complessive: 241 mm x 252 mm, misure apertura:
168 mm x 175 mm. Sporgenza interna dal vetro circa 55 mm.
Foro nel vetro Ø 212 mm, ampiezza spalla 150 mm.
Questi sportelli per gatti non possono essere riconvertiti in "magnete o infrarosso".

Staywell mod. 400
Corpo esterno in materiale sintetico con ribalta trasparente magnetica facilmente sostituibile, adatto per tutte le finestre, le porte e le
pareti fino a 54 mm di spessore, con chiusura regolabile su 4 posizioni (solo dentro, solo fuori, dentro e fuori o chiuso), con 1 sensore
magnete. La calamita da fissare al collare del gatto gli garantisce
un accesso esclusivo, mentre gli altri gatti restano fuori. Dimensioni complessive: 241 mm x 252 mm, misure apertura: 168 mm x
175 mm. Sporgenza interna dal vetro circa 55 mm. Ribalta nuova
con logo Staywell. Foro nel vetro Ø 212 mm, ampiezza spalla 150
mm. Tutto ciò che è metallico genera l'apertura dello sportello (anche un sensore porta a infrarosso 905-8) Si tratta di una piccola misura protettiva contro l’accesso di gatti randagi.

Staywell mod. 500
Sportello per gatti elettronico mod. 500 con funzionamento a batteria o a corrente elettrica. Corpo esterno in materiale sintetico con ribalta trasparente magnetica facilmente sostituibile, adatto per tutte
le finestre, le porte e le pareti fino a 54 mm di spessore, con chiusura regolabile su 4 posizioni (solo dentro, solo fuori, dentro e fuori
o chiuso), con 2 sensori e funzione a batteria o a corrente elettrica,
senza batterie (4 LR6 AA1.5 V) colore bianco. Il sensore da fissare
al collare del gatto viene programmato sullo sportello. Dimensioni
complessive: 241 mm x 252 mm, misure apertura: 168 mm x 175
mm. Foro nel vetro Ø 212 mm, ampiezza spalla 150 mm
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Typ Smart Flap
Questo sportello può essere montato senza ulteriori lavori in sostituzione delle serie Staywell 300/400/500 di Staywell. Sportello per
gatti SMART FLAP con microchip, funzione a batterie e a corrente
elettrica. Lo sportello per gatti Smart Flap funziona avvalendosi
della più avanzata tecnologia a microchip. Il sistema elettronico riconosce il microchip impiantato dal veterinario e sblocca lo sportello non appena il gatto viene identificato. E’ possibile programmare fino a 31 dati microchip ovvero gatti. Funziona mediante alimentatore (incluso) o batterie (in questo caso con funzione limitata).
Dimensioni complessive: 232 x 232 mm, foro nel vetro Ø 212
mm, 169 x 169 mm (muro/parete).
Attenzione: da non usare se ci sono taparelle esterne davanti la
finestra.
Typ PetSafe
Questo sportello può essere montato senza ulteriori lavori in sostituzione delle serie Staywell 300/400/500 di Staywell. Sportello per
gatti SMART FLAP con microchip, funzione a batterie e a corrente
elettrica. Lo sportello per gatti Smart Flap funziona avvalendosi
della più avanzata tecnologia a microchip. Il sistema elettronico riconosce il microchip impiantato dal veterinario e sblocca lo sportello non appena il gatto viene identificato. E’ possibile programmare fino a 31 dati microchip ovvero gatti. Funziona mediante alimentatore (incluso) o batterie (in questo caso con funzione limitata).
Dimensioni complessive: 232 x 232 mm, foro nel vetro Ø 212
mm, 169 x 169 mm (muro/parete).
Attenzione: ideale anche se ci sono taparelle esterne davanti la finestra.
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