Dedicare alcuni minuti del vostro tempo alle
seguenti istruzioni garantirà una vita più
lunga ai vostri nuovi infissi.

ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE

Pulizia

Per garantire un buon funzionamento e la durata nel tempo, il tuo serramento ha
bisogno di essere soggetto ad una semplice manutenzione annuale. Pulire gli infissi
in alluminio è molto semplice; è sufficiente passare una spugna o un panno
morbido bagnato con apposito detergente. Il detergente deve essere:
•

NEUTRO

•

NON ABRASIVO

•

NON A BASE DI AMMONIACA
AMMONIACA

•

NON A BASE DI CLORO (CANDEGGINA)
Si consiglia di pulire le superfici in alluminio quando non sono esposte a fonti di
calore diretto, come i raggi solari, e di utilizzare solo acqua a temperatura massima

di 30°. E’ importante accertarsi che non ci siano corpi estranei nelle guide e nelle
fessure del serramento stesso; a tal proposito bisogna rimuovere polvere e sporco in
eccesso con un aspirapolvere. Le parti meccaniche, invece, devono essere pulite con
uno spray al silicone o al teflon.

Una buona Lubrificazione

•

ISPEZIONARE ALMENO UNA VOLTA L’ANNO LE GUIDE E LE FESSURE DEL
SERRAMENTO STESSO

•

RIMUOVERE LA POLVERE E LO SPORCO ACCUMULATI

•

LUBRIFICARE ALMENO UNA VOLTA L’ANNO GLI ACCESSORI DI MOVIMENTO
(ANUBA,

NOTTOLINI,

CARDINI

E

MANIGLIE)

CON

APPOSITO

SPRAY

LUBRIFICANTE A BASE DI VASELINA O GRASSO ANTIACIDO
Nel caso in cui i movimenti di apertura/chiusura del serramento risultino poco
fluidi o difficoltosi nonostante la lubrificazione, è bene
ben contattare il nostro personale
qualificato affinché controlli lo stato della ferramenta.

Indispensabile Ventilazione

Le grandi prestazioni
restazioni dei nostri serramenti sono ottenute grazie all’impiego di
sofisticate tecnologie, che consentono di vivere in ambienti più confortevoli sia
termicamente che acusticamente. Un ambiente ben sigillato, però, può essere
soggetto all’accumulo di odori e vapori che generano muffe e condensa.
•

APRIRE SPESSO IL SERRAMENTO PER CONSENTIRE IL RICAMBIO DELL’ARIA E
MIGLIORARNE LA QUALITA’

•

MANTENERE UNA TEMPERATURA COSTANTE DI 20/21 °C

•

DURANTE LA STAGIONE FREDDA, PER EVITARE DISPERSIONE DI CALORE: APRIRE
IL SERRAMENTO PER BREVI PERIODI (3(3-5 MINUTI)
MINUTI) MA ALMENO 33-4 VOLTE AL
GIORNO E, POSSIBILMENTE, NELLE ORE PIU’ CALDE DELLA GIORNATA,
EVITANDO I MOMENTI IN CUI IL RISCALDAMENTO E’ ACCESO.

La Cura delle Guarnizioni

Le guarnizioni tra il battente e il telaio evitano spifferi e assicurano una chiusura
ermetica, incrementando in tal modo l’isolamento termico dell’intero infisso. Residui
e impurità possono insinuare il funzionamento, riducendo il drenaggio e la

ventilazione e, con il passare del tempo, le guarnizioni possono diventare poco
aderenti.
•

CONTROLLARE REGOLARMENTE CHE ESSE SIANO NELLA PROPRIA SEDE

•

PROVVEDERE ALLA LORO PULIZIA ATTRAVERSO ASPIRAZIONE

•

RINVIGORIRLE UNA VOLTA L’ANNO CON DELLO SPRAY AL SILICONE

•

RICOLLOCARE LE GUARNIZIONI NEL CASO IN CUI NON FOSSERO NELLA LORO
SEDE

Precauzioni di impiego

Per evitare che manovre improprie possano trasformarsi in situazioni di pericolo,
leggere attentamente le seguenti indicazioni.

PERICOLI POTENZIALI
SCHIACCIAMENTO DITA:
DITA prestare particolare attenzione allo schiacciamento delle
dita nelle operazioni di apertura e chiusura dell'infisso.
CADUTA PERSONE:
PERSONE con le ante aperte prestare attenzione al pericolo di caduta nel
vuoto. Non lasciare gli infissi aperti incustoditi.
CADUTA OGGETTI:le
OGGETTI: correnti d'aria possono provocare la chiusura delle ante
lasciate aperte e causare la caduta degli oggetti lasciati sul davanzale.

FERITE A CAUSA DI ANTE APERTE
APERTE:: urti contro le ante aperte possono causare ferite.
Non lasciare le ante aperte in presenza di bambini.
FERITE A CAUSA DELL’APERTURA O DELLA CHIUSURA ACCIDENTALE DELLE
ANTE:
ANTE: ante a vasistas possono aprirsi accidentalmente per lo sganciamento dei
bracci limitatori, provocando rischio di ferite.
Fare attenzionee durante le operazioni di apertura e chiusura completa delle ante a
bilico orizzontale o verticale.
ATTENZIONE!!!!

In caso di serramenti con accessori elettrici, prima di ogni

operazione di manutenzione o di qualsiasi intervento, assicurarsi che questi non
siano sotto tensione.
Prima di ridare tensione, assicurarsi che nessuno stia ancora operando, che non ci
siano zone umide sul prodotto, al suolo e sulle pareti. Accertarsi che non vi sia
alcuna situazione di potenziale pericolo.

Per un Uso Corretto

La manutenzione periodica del serramento ne preserva le caratteristiche funzionali
e gli indispensabili requisiti di sicurezza, permettendone una più lunga durata e
migliori prestazioni. L’alluminio è in sé un materiale molto resistente e per la cura
dell’infisso sono sufficienti pochi accorgimenti generali.
•

ASSICURARE UNA CORRETTA E PERIODICA VENTILAZIONE DEI LOCALI, IN
MODO DA EVITARE ACCUMULO DI UMIDITA’

•

EVITARE MANOVRE IMPROPRIE CHE POTREBBERO RECARE POTENZIALE
PERICOLO (ES. UTILIZZO DELL’ANTA
DELL’ANTA-RIBALTA)

•

NON APPLICARE CARICHI SUPPLEMENTARI ALLE ANTE E ALLE MANIGLIE

•

NON MANOVRARE IMPROPRIAMENTE LE MANIGLIE SFORZANDOLE

•

NON POSIZIONARE L’ANTA APERTA CONTRO SPORGENZE

•

NON INSERIRE ALCUN OGGETTO TRA L’ANTA ED IL TELAIO

•

NON CHIUDERE IL SERRAMENTO CON LA MANIGLIA IN POSIZIONE DI CHIUSURA.

Promettendovi un impegno sempre crescente in ciò che facciamo, siamo fiduciosi
che tornerete a trovarci e per ora vi mandiamo i nostri saluti nonché i più sentiti
ringraziamenti.

