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installazione della gattaiola
Clausola di esclusione della responsabilità.

Importante: non tentare di inserirlo da soli, a meno che non siate un vetraio qualificato, ovvero un professionista.
Si possono provocare lesioni o danni.

Esclusivamente per vetrai professionisti:

La dimensione di taglio del foro per le installazioni in vetro: il vetro di accesso richiede un diametro di taglio di
267 mm.
Attenzione: quando si installa in un foro da 267 mm, usare i tre distanziatori in dotazione.in un foro esistente di
245 mm, non sono necessari distanziatori. Attaccare i distanziatori alla vite, solo la struttura esterna. (A)
Leggere attentamente le istruzioni prima di installare la gattaiola. Assicurarsi che le dimensioni della porta siano
adatte all’animale domestico, prima di procedere all’installazione.
1.La posizione d’ingresso migliore per il gatto è con la base dello stomaco a livello della base dell’apertura
basculante. Misurare la distanza tra il pavimento e la base dello stomaco del gatto. A seconda della razza, la
misura è normalmente compresa tra 100 mm (4”) e 150 mm ( 6”).
2. Contrassegnare l’altezza sul pannello in vetro con del nastro e lasciare che il vetraio tagli il foro.
3. Ora posizionare la struttura interna della gattaiola all’interno del foro ottenuto.
4. Dopodiché, prendere la struttura esterna e farla aderire a quella interna. La porta è progettata in modo che una
struttura aderisca all’altra consentendo di regolare la gattaiola in base allo spessore della porta, della struttura.
5. Usando le viti in dotazione, fissare la struttura interna a quella esterna. Troncare le viti in base alla lunghezza
richiesta prima di stringerle.
6. Dopo aver installato correttamente la gattaiola, assicurarsi che la porta basculi liberamente e che torni
autonomamente in posizione di chiusura. Le chiusure a 4 vie vi consentono di scegliere l’ingresso dell’animale
domestico. A questo punto è possibile impostare il quadrante adatto: chiuso, solo ingresso, solo uscita, ingresso e
uscita.
addestramento dell’animale all’utilizzo della porta a battente
Un animale domestico è il migliore amico dell’uomo, per cui è necessario avere pazienza, potrebbe essere la prima
volta che usa una gattaiola. Alcuni animali sono più intimiditi di altri e hanno bisogno di maggiore
incoraggiamento. Non forzare l’animale a usare la porta, lasciare che si prenda il tempo di cui ha bisogno per
abituarsi. Costringerli potrebbe spaventarli: gli animali potrebbero associare la porta a un’esperienza spiacevole, il
che potrebbe prolungare i tempi del processo di addestramento. Alcuni animali imparano a usare la gattaiola già
dai primi tentativi, altri possono avere bisogno di qualche giorno.
Ecco alcuni suggerimenti.
La maggior parte degli animali, quando sono affamati, sono capaci di superare le proprie paure per raggiungere il
cibo. È quindi una buona idea posizionare la ciotola con il cibo in un punto in cui l’animale possa vederla
guardando attraverso la porta.Con gli animali più timorosi è consigliabile fissare la porta in posizione aperta con
un pezzo di legno o dei ganci fin quando non si abituano ad entrare e uscire attraverso l’apertura.Cercare di
evitare la chiusura forzata della porta fin quando l’animale non si sia abituato. Nelle prime fasi di addestramento
è preferibile che l’animale non trovi la porta chiusa poiché potrebbe agitarsi.
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