
4 unità per confezione
Le WINBAG sono fornite in robuste confezioni di 4 
WINBAG ciascuna e un gancio da cintura in acciaio 
inox per trasportarle. La confezione è utile per 
contenere le WINBAG e il gancio  
consente di utilizzarle con facilità  
nel lavoro quotidiano.

Rivenditore:

4 X 1 X

Applicazioni 
alternative 
Una Winbag è un attrezzo molto utile che 
può agevolare il lavoro dell'artigiano. Oltre 
ad un efficace montaggio di porte e finestre, 
Winbag può essere utile anche per:
■ Sollevare una lavatrice o delle scaffalature
■ Montaggio di componenti nelle cucine, docce,   
 ecc.
■  Sollevare e registrare le porte 
■ Tenere in posizione mentre la colla induri  
 sce 
■ Come fermaporta

Avviso generale
Winbag è un prodotto di qualità 
perfettamente collaudato e realizzato 
con materiali durevoli. Winbag può 
tuttavia essere perforata da oggetti 
taglienti quali viti e punte. Significa 
questo che le finestre devono essere 
sempre assicurate durante il montaggio. 
È importante ricordare che l'attrezzo 
deve essere considerato un semplice 
attrezzo ausiliario durante il montaggio. 
La pressione nel cuscino è destinata a 
diminuire nel tempo. Il produttore non 
può essere ritenuto 

responsabile di eventuali danni causati 
dall'uso di WINBAG.

Dati tecnici
Portata:   100 kg/unità
Larghezza giunto:  2 - 50 mm
Materiale:  Materiale rinforzato con  
  fibre
Contenuto:  4 Winbag con gancio a  
  cintura
Brevetto / D.B.G.M

A portata di mano...!
Quando si acquista un set di WINBAG, 
è sempre accompagnato da un gancio 
intelligente in acciaio inox. 
Il gancio serve a fissarle alla cintura e tiene 
le WINBAG a portata di mano ...!

Facilità di montaggio finestre



1, 2, 3 facile e semplice
Con WINBAG non c'è nulla di più facile.
Il montaggio delle finestre diventa rapido, efficace e preciso - 
e solo con una persona e un po' d'aria ...

WINBAG è stata inventata per il montaggio 
professionale di porte e finestre. WINBAG è 
come avere una persona in più in cantiere 
perché il montaggio viene eseguito da una sola 
persona - anche per grandi profili di finestre.  
Ciò si applica sia a interventi su costruzioni 
nuove che ad interventi di ristrutturazione.

FISSAGGIO REGOLAZIONE   
- in dentro e in fuori

REGOLAZIONE 
- laterale 2 31

Le WINBAG sono collocate ai lati della finestra 
nei pressi nel lato alto e del lato basso. Con 
una livella si effettua una regolazione laterale 
regolando la quantità di aria nelle WINBAG. La 
finestra può essere ora fissata in modo normale, 
mentre le WINBAG gonfiate mantengono la 
finestra in posizione. Alla fine le WINBAG 
possono essere rimosse sgonfiandole.

Ora la finestra viene regolata "in dentro e in 
fuori" prima sul lato basso e poi su quello alto, 
in proporzione alla facciata. A tal scopo tirare o 
spingere la finestra simultaneamente lasciando 
uscire un po' d'aria fuori dalla WINBAG sul lato 
alto.

La finestra è fissata con 1 WINBAG sul lato 
alto mentre poggia su due blocchetti sul lato 
basso. A questo punto la finestra deve essere 
serrata lasciando tuttavia ancora spazio per 
registrazioni.

2 – 50 mm

100 kg

2 – 50 mm

100 kg

2 – 50 mm

100 kg

2 – 50 mm

100 kg

2 – 50 mm

100 kg

Risparmio di tempo 
Utilizzando le WINBAG il 
montaggio è rapido. Un uomo può 
facilmente fare il lavoro da solo - 
anche grandi profili di finestra.

Portata di 100 kg 
La WINBAG è un prodotto resistente e ben 
collaudato con una capacità di carico max 
di 100 kg.

Niente scalfitture
La WINBAG è un cuscino d'aria 
morbido che non lascia segni e 
protegge il telaio.

Giunti vuoti 
Quando la finestra è fissata con 
l'ausilio di WINBAG, i giunti sono 
completamente vuoti e pronti per la 
sigillatura con nastro o sigillanti.

Niente cunei   
La WINBAG sostituisce il cuneo 
in plastica o legno e una WINBAG 
è durevole e può essere utilizzata 
ripetutamente.

2 – 50 mm

100 kg

Una vasta gamma di vantaggi ....

Da 2 a 50 mm
La WINBAG può essere utilizzata per giunti 
da 2 a 50 mm. Il lavoro lo fa l'aria della 
pompa.

...Una situazione di  
reciproco vantaggio


