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La griglia Wondair può essere istallata su pareti di ogni 
tipo e su strutture in cartongesso, sia a parete che a 
soffitto. Inoltre, può essere installata in ambienti umidi 
come cucina e bagno. Non può essere installata in 
ambienti esterni.
Al fine di ottenere un risultato ottimale, l'installazione 
deve essere attenta e scrupolosa. Il risultato finale 
dipenderà dalla precisione della rasatura dell'intonaco e 
della finitura sul bordo e sulle feritoie e dal suo 
allineamento con la parete. 
Per questo motivo, il sistema di areazione Wondair deve 
essere istallato da personale qualificato (imbianchino o 
cartongessista).
La griglia deve essere 5 mm più piccola rispetto al foro 
o vano predisposto.
Prima di fissare la griglia, tinteggiare di nero la parte 
interna del tubo o canale (così da non vedere nulla 
attraverso le feritoie, una volta montata la griglia).
Applicare lo stucco su tutto il bordo perimetrale della 
griglia e inserire nel foro delicatamente, lasciandola 
leggermente oltre il filo del muro.
Utilizzare una riga per portare la griglia a filo con il 
muro (già intonacato) o cartongesso adiacente. 
Utilizzare una livella per verificare che le feritoie siano 
perfettamente orizzontali/verticali, a seconda delle 
esigenze.
Una volta asciutto lo stucco, rasare le parti in eccesso 
con cartavetro e rifinire come il resto della parete

Tinteggiare: tinteggiare la superficie della griglia 
insieme al resto della parete e tinteggiare all'interno 
delle feritoie con un pennello di piccole dimensioni. 
Passare 2 o più mani (come sul resto della parete).
Rivestire con carta da parati: applicare la carta da 
parati sul muro, coprendo completamente la griglia, 
Quando la colla è asciutta, individuare le feritoie 
picchiettando delicatamente con le dita. Con un 
taglierino, percorrere i bordi di ciascuna feritoia fino a 
rimuovere tutta la carta in corrispondenza delle feritoie.
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