
infissi multiprofilo, pvc e OSCURANTI IN ALLUMINIO

Le avvertenze che seguono devono essere consegnate all’utilizzatore finale 
in quanto forniscono indispensabili indicazioni per l’uso del prodotto                   . 

           

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE – Infissi Multiprofilo, PVC e Oscuranti in Alluminio

 INTRODUZIONE

E’ necessario leggere le presenti indicazioni e attenersi a quanto riportato. Ciò garantisce la funzionalità, la durata nel tempo e la 
sicurezza degli infissi.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

 PERICOLI POTENZIALI

Schiacciamento delle dita : Fare attenzione nelle operazioni di chiusura e apertura degli infissi al pericolo di schiacciamento delle
dita tra l’anta ed il telaio.



Caduta di  persone  :     Con le  ante aperte prestare attenzione al  pericolo di  caduta.  Non lasciare gli  infissi  aperti  incustoditi
soprattutto in presenza di bambini.

Caduta di oggetti  :    Le correnti d’aria possono provocare la chiusura delle ante lasciate aperte e causare la caduta degli oggetti
lasciati sul davanzale.

Ferite dovute ad ante aperte :    Urti contro le ante aperte possono causare ferite. Non lasciare le ante aperte in presenza di
bambini.

Sganciamento delle ante Vasistas: Durante le operazioni di pulizia lo sganciamento dei bracci limitatori può provocare aperture
accidentali cin rischio di ferite. Fare particolare attenzione durante queste operazioni.

Sostanze potenzialmente dannose:  Nessuna

 MANOVRE NON CORRETTE

Non applicare carichi supplementari sulle ante.

Non accentuare gli sforzi di apertura e chiusura applicati sulle maniglie.

Non sbattere o premere l’anta contro la spalletta del muro.

Non sottoporre l’anta a correnti d’aria, la chiusura accidentale potrebbe causare gravi danni alla struttura dell’infisso.

 COME MANOVRARE L’ANTA

 COME MANOVRARE L’ANTA NEGLI SCORREVOLI PARALLELI

 VENTILAZIONE

Al fine di limitare il fabbisogno di energia della casa ed eseguire il necessario ricambio d’aria si consiglia di aprire l’infisso per
brevi periodi  (3-5 minuti) possibilmente nelle ore calde della giornata.



 PULIZIA

La frequenza della pulizia dell’infisso è in stretta relazione con le condizioni ambientali del luogo dove viene installato (es.
smog, ambienti salmastri). In considerazione di quanto sopra vengono consigliate le seguenti frequeza di pulizia:

1. Ogni 3/6 mesi in zone con scarso inquinamento o/e lontano dal mare

2. Ogni 1/3 mesi in zone con forte concentrazione d’inquinamento o/e in prossimità del mare

 PRODOTTI PER LA PULIZIA 

Utilizzare prodotti neutri. Non utilizzare solventi chimici aggressivi, prodotti acidi o alcalini, materiali abrasivi, solventi organici,
strumenti o utensili appuntiti per evitare danni alle superfici e/o deterioramenti. Non pulire le superfici durante l’esposizione al
sole:  la  temperatura  non  deve  essere  superiore  a  quella  mbientale.  Utilizzare  spugne  o  panni  morbidi  con  prodotti  in
commercio validi per i singoli tipi di materiale.

 UTILIZZO E MANUTENZIONE

Periodicamente accertarsi che i sistemi di fissaggio d’ assemblaggio siano fissati e funzionanti. Verificare periodicamente che i
fori di evacuazione del gocciolatoio in alluminio siano liberi. Lubrificare periodicamente la ferramenta, seguendo le istruzioni
disponibili presso il fornitore.

 REGISTRAZIONE DELLA FERRAMENTA

Seguire le indicazioni fornite dal fornitore.

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Operazioni diverse rispetto a quelle sopra descritte devono essere affidate esclusivamente a personale qualificato.Rivolgersi al
proprio rivenditore di fiducia.

 MODALITA’ DI SMALTIMENTO

Una  volta  dimesso  o  non  più  utilizzato,  il  prodotto  comprensivo  di  tutti  i  suoi  componenti  NON  deve  essere  disperso
nell’ambiente,  ma  deve  essere  consegnato  ai  locali  sistemi  pubblici  o  privati  di  smaltimento  conformi  alle  disposizioni
normative vigenti.
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