I
Rete protettiva per gatti
•

Resistente alle intemperie e ai raggi UV

•

Robusta

•

Trama 3 x 3 cm

•

Include materiale di fissaggio

Istruzione di fissaggio per la rete protettiva:
1. Verificate che la grandezza della rete sia sufficiente. Quindi stendetela fino a che le maglie
non assumano una forma quadrata. Gli angoli della rete protettiva sono segnalati da fili
colorati. Fate attenzione a che la rete non sia completamente tesa, di modo tale che il vostro
gatto non vi si possa arrampicare.
Ora ritagliate la rete secondo la misura di cui avete bisogno. Affinché i nodi non si sciolgano
durante questa operazione, ritagliate ad una distanza di almeno 1 cm dal nodo.
2. Ora trapanate il muro e il parapetto del balcone, per ricavarne dei fori dove inserire i ganci di
fissaggio. Eventualmente potete fissare la rete al parapetto del balcone per mezzo di speciali
ganci non inclusi nella confezione. Apportate i ganci di fissaggio a poca distanza gli uni dagli
altri, così da evitare fessure dove il gatto può intrufolarsi. Non vi foste permesso di trapanare
le pareti, optate per le apposite barre con dispositivi di fissaggio che trovate da zooplus.
3. Fate passare la fune tenditrice inclusa nella confezione attraverso la prima riga della rete,
affinché la rete sia più stabile.
4. Appendete la rete, con fune tenditrice, ai ganci di fissaggio. Allargatela bene aiutandovi con
la fune tenditrice, annodate quindi la rete alle due estremità della fune. Fate attenzione a
che la rete non sia completamente tesa, di modo tale che il vostro gatto non vi si possa
arrampicare.
Attenzione:
•

Non lasciate il vostro amico inosservato!

•

Se il vostro gatto dovesse mordicchiare la rete, abbiate cura di rammendarla o sostituirla
laddove necessario.

•

Verificate, prima del fissaggio dei ganci, che vi sia permesso trapanare le pareti.

•

La rete trasparente reagisce agli sbalzi di temperatura, dunque possono originarsi delle
onde in estate. Non aumentate la tensione della rete, in quanto in inverno riprenderà la
forma originale.

