Istruzioni passo per passo
Montaggio di una gattaiola
Misurare il proprio gatto
Non tutti i gatti hanno le stesse dimensioni. Per permettere al gatto di entrare e uscire, la
gattaiola deve essere posta alla giusta altezza dal pavimento. L'altezza media di una gattaiola è
di 15 cm dal pavimento. Questa è anche l'altezza media della pancia di un gatto. Segna la giusta
altezza in due punti, per assicurarti di ottenere una linea retta.

Scelta del posto giusto
Molti proprietari di gatti montano la gattaiola al centro della porta. Per farlo, segna prima il
punto centrale della porta.

Individuazione della posizione
Molte gattaiole sono dotate di un modello di carta, in modo da permetterti di vedere dove
praticare i fori, segnando la parte di porta da segare. Assicurati che il centro del modello sia in
corrispondenza del punto centrale della porta. Utilizza il nastro adesivo per tenere il modello in
posizione.

Scegliere il trapano giusto
Il diametro del trapano deve essere leggermente maggiore della larghezza della lama del tuo
seghetto, così puoi ruotarlo all'interno del foro che hai praticato. Indossa occhiali di sicurezza e
assicurati che indumenti larghi o capelli non siano d'intralcio mentre lavori. Pratica i fori
Pratica un foro in ciascun angolo del modello. Le posizioni di questi fori indicano il contorno
quadrato della gattaiola. Segna le linee orizzontali e verticali direttamente sulla porta.

Segare l'apertura
Prima di iniziare a segare, assicurati che la porta sia chiusa. Assumi una posizione di lavoro
stabile e inserisci la lama del seghetto in uno dei fori. Tieni la sega piatta contro la porta e
assicurati che non si muova su e giù mentre lavori. Prenditi il tempo che ti serve mentre lavori.
Segui attentamente le linee e sega il più possibile in linea retta tra i fori che hai praticato.

Riutilizzo del pezzo di legno rimosso
Una volta segato tutto intorno al contorno, rimuovi il quadrato interno di legno dal foro. Se non
hai acquistato una gattaiola pronta all'uso, puoi utilizzare quel pezzo per creare la tua gattaiola.
Finitura Rifinisci i bordi interni del foro con la carta vetrata e rimuovi la polvere con un
aspirapolvere. Posiziona la parte anteriore della gattaiola sopra al foro e controlla che lo
sportello possa muoversi liberamente.

Segnare i fori di fissaggio
Quando hai posizionato la parte anteriore della gattaiola direttamente dentro la porta, puoi
segnare le posizioni dei fori di fissaggio ai quattro angoli. Pratica dei fori di fissaggio Pratica i
fori di fissaggio in ciascuno dei quattro punti segnati fino all'altro lato della porta. Assicurati di
tenere il trapano perfettamente orizzontale. Monta la parte esterna della gattaiola Tieni ferma
la parte interna della gattaiola in posizione sui quattro fori e inserisci i bulloni lunghi attraverso
i fori. Poi apri la porta e posiziona la parte esterna della gattaiola sui bulloni sporgenti. Sono
disponibili diversi tipi di gattaiole e i metodi di fissaggio possono essere diversi.

Fissare la gattaiola in posizione
Con il dado di fissaggio in una mano e l'avvitatore nell'altra, inserisci il dado e stringilo al
massimo con le dita. Ripeti l'operazione con gli altri tre dadi. Una volta montati tutti e quattro i
dadi, controlla che il bordo inferiore della gattaiola sia perfettamente orizzontale. Poi serra tutti
i dadi saldamente.

Creazione della tua gattaiola personalizzata
Puoi anche rifinire con cura il quadrato interno di legno che hai rimosso precedentemente e
utilizzarlo come gattaiola. Monta una cornice in legno con cerniere a due vie sulla parte
superiore, in modo che la gattaiola si apra in entrambe le direzioni. Puoi montare una striscia di
legno sulla parte inferiore dello sportello per un peso maggiore.

