
GUIDA
GUARNIZIONE PER FINESTRE 

Risposte alle domande più frequenti

R E D A T T A  D A L L O  S T A F F  H O O M E E  



Quali tipi di finestre sono
compatibili con questo modello di
guarnizione?  

Questo prodotto è adatto
anche per porte e
portefinestre 



Cerca su Google "HOOMEE Guarnizione Universaleper Finestre per CondizionatorePortatile 2019" per vedere ilnostro video esplicativo

Per finestre con doppia anta, per prima cosa, occorre chiudere e
bloccare l'anta senza maniglia. 
Applica il velcro sul telaio della finestra e sul battente con
maniglia, come mostrato nell'immagine qui sotto. 
A questo punto, è possibile applicare la guarnizione in tessuto così
come descritto nelle istruzioni o come mostrato nel nostro video
tutorial su YouTube. 

Come si installa sulle
finestre a doppia anta?



Se una volta aperta la finestra, non vi sono spazi che lasciano passare
l'aria tra il battente e il telaio della finestra, non è necessario coprire
la parte del battente con le cerniere (fig. A). 
Al contrario, se si presenta uno spazio (fig. B), occorre assicurarsi che
la guarnizione copra tutti e quattro i lati del battente affinchè si possa
avere un effetto isolante migliore. 

La guarnizione non copre completamente
il lato del battente che presenta le
cerniere. Va bene lo stesso?



CONSIGLIO PER
L'INSTALLAZIONE
Per poter chiudere la finestra
dopo l'installazione, assicurarsi di
non applicare il velcro adesivo
nell'area in cui il battente
combacia con il telaio. Pertanto
verificare che il velcro, una volta
montato, non intralci la chiusura
della finestra. 

Come chiudo la finestra
dopo l'installazione?

Se non si desidera usare il
condizionatore portatile e si
vuole chiudere la finestra, basta
staccare la guarnizione dal lato
del battente. Non occorre
staccarla completamente. 

posizione corretta del velcro

Nota: si raccomanda di nonchiudere il telo all'internodella finestra perchèpotrebbe rovinarsi. 



Opzione 1: Piegare il tessuto in eccesso a fisarmonica e applicarlo sul velcro. Si
tratta dell'opzione migliore se il tessuto in eccesso non è estremamente lungo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una volta applicato, il telo risulta
troppo lungo. Come gestisco il tessuto
in eccesso?

Opzione 2:  E' possibile arrotolare il tessuto
in eccesso e fermarlo con un elastico. Il
risultato è ordinato e pulito.



Opzione 3: Sovrapporre alla guarnizione i lembi in eccesso e fermarli
aggiungedo un pezzetto di velcro sulla guarnizione stessa. Anche in
questo caso il risultato sarà molto ordinato. 

 
 
 
 
 
 
 

Una volta applicato, il telo risulta
troppo lungo. Come gestisco il
tessuto in eccesso?

Nota: Non consigliamo di tagliare ilembi in eccesso, perchépotrebbe compromettere lafunzionalità del prodotto. 



CONSIGLIO D'INSTALLAZIONE:
Prima di tutto, nell'applicare il
velcro sul battente, non
posizionarlo troppo vicino al vetro
(cioè nella posizione indicata dalla
linea rossa nell'immagine). In
questo caso, la guarnizione, una
volta applicata, sarebbe troppo in
tensione, pertanto sarebbe più
soggetta a forarsi in
corrispondenza degli angoli
dell'anta.      
 

Il battente della mia finestra ha angoli
molto appuntiti che potrebbero forare il
tessuto. Cosa fare?

Per evitare di danneggiare la
guarnizione, si consiglia di coprire gli
angoli del battente con qualcosa di
morbido. 



E' possibile pulire i residui di
colla con acqua calda, alcol
oppure con acetone.  
Se i residui sono vecchi, si
consiglia di scaldarli con un
asciugacapelli e poi di
procedere con la pulizia
utilizzando un panno
morbido.   

 

Come rimuovere i residui
del velcro?

Nota: non utilizzare oggettiappuntiti o taglienti pergrattare via i residui di colla -potreste danneggiare la
finestra!



Non esitare a contattarci per ulteriori domande. 
Basta rispondere alla nostra email o contattarci via Amazon. 

Il nostro fantastico Servizio Clienti è sempre pronto a rispondere a
qualsiasi richiesta. 

Altre domande?

    Alcune foto di nostri clienti 


