NUOVA

OCIM

NUOVA OCIM S.r.l.
21012 Cassano Magnago (VA)
Via Bonicalza, 100
Tel. (0331) 201512 - 281071
Fax (0331) 204397
nuovaocim@nuovaocim.it
http://www.nuovaocim.it

Cap. Soc. Int. Vers. € 50'490,00
Trib. Busto Arsizio Reg. Ditte n. 14077
C.C.I.A. Varese n. 169719
Cod. Fisc. E Part. I.V.A. 01286380124

1

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
TAPPARELLE IN ALLUMINIO
(Allegato 14)
Edizione N° 001

rev. 006

emessa in data: 04/05/2015

Gentile cliente
Complimenti e grazie per aver scelto i nostri prodotti e servizi.
Tutte le nostre tapparelle, oltre ad essere sicure e funzionali, sono realizzate con materiali e tecnologie avanzate
che garantiscono al cliente la migliore qualità ed un eccellente confort.
Per mantenere inalterate queste caratteristiche nel tempo, La invitiamo a leggere questo documento, dove
troverà alcuni utili consigli per la cura delle sue tapparelle.

RIPARAZIONE
La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente per non compromettere i
requisiti di sicurezza.

DISINSTALLAZIONE
La disinstallazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente. Una volta dismesso o
non più utilizzato, il prodotto, comprensivo di tutti i suoi componenti e accessori, NON deve essere
disperso nell’ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento
conformi alle disposizioni normative vigenti.

PRECAUZIONI D’IMPIEGO
L’uso dei serramenti non richiede particolari raccomandazioni se non quelle dettate dal buon senso:
delicatezza e accompagnamento dell’anta nelle operazioni di apertura e chiusura. Per evitare che
manovre improprie possano trasformarsi in situazioni di pericolo, leggere attentamente le seguenti
indicazioni:
PERICOLI POTENZIALI
•
•

Schiacciamento dita: prestare particolare attenzione allo schiacciamento delle dita nelle operazioni di chiusura
della tapparella.
Caduta persone: con telo avvolto prestare attenzione al pericolo di caduta nel vuoto. Non lasciare tapparelle
aperte incustodite.
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MANOVRE NON CORRETTE
•
•
•
•

Non applicare carichi supplementari alle tapparelle.
Non iniziare la manovra di apertura con eventuali catenacci manuali di chiusura in posizione di blocco.
Non forzare i teli oltre i limiti di apertura.
Non inserire oggetti fra il telo e la soglia o il davanzale in fase di chiusura tapparella.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
Sulla tapparella occorre effettuare periodicamente le operazioni di pulizia. La frequenza con cui va
effettuata la pulizia è in relazione all’aggressività dell’atmosfera del luogo dove è installato.
La frequenza della manutenzione dipende dall’uso della tapparella.
In caso di tapparelle con motore elettrico, prima di ogni operazione di manutenzione o di qualsiasi intervento, assicurarsi
che questo non sia 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 la pulizia utilizzare acqua e detergente neutro non abrasivo.
In caso di malfunzionamenti è sempre opportuno contattare personale competente per una verifica e un’eventuale
riparazione.
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