MANUALE D’USO E MANUTENZIONE NOVASHUTTERS ST46 / BOLOGNA / VENEZIA / BZ44 / VERONA / PADOVA / VICENZA

È obbligo del posatore consegnare all’utilizzatore finale il seguente documento di
USO e MANUTENZIONE ed è responsabilità dell’utilizzatore la sua conservazione.
Se la chiusura oscurante non verrà usata nelle condizioni riportate nel presente
manuale, il Costruttore declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

Per una buona e corretta manutenzione delle chiusure oscuranti si prega di leggere e conservare
questo manuale fornito dall’azienda ALUNOVA SRL in rispondenza alla norma UNI EN 13659.

ISTRUZIONI D’USO

Durante il normale utilizzo degli oscuranti si consiglia di provvedere sempre ad
agganciare le ante ai fermi esterni se aperte o di bloccare il meccanismo di chiusura
con l’apposita sicura se chiuse o socchiuse.

Non far entrare mai in contatto il prodotto con sostanze aggressive o corrosive che
potrebbero recare danni alle superfici irreparabilmente

In presenza di meccanismi di movimentazione delle lamelle evitare di sforzare il
movimento in direzioni non previste dal normale funzionamento per evitare danni o
rotture. Effettuare sempre una corretta movimentazione delle parti ed evitare
manovre non previste dai sistemi di movimento e chiusura, chiusure forzate dell’anta,
urti contro superfici vetrate e/o oggetti appuntiti, evitare di appendersi alle ante e di
applicare pressioni improprie quando le ante sono aperte. In caso di difettosità di apertura e/o chiusura
non sforzare mai gli accessori al fine di evitare la rottura improvvisa, solo dopo aver verificato che nel foro
ospitante non vi siano impedimenti (materiali, polveri, insetti) valutare la sostituzione dopo aver
contattato il costruttore.
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In caso di forte vento tenere sempre gli oscuranti ben chiusi.

MANUTENZIONE

Pulire gli oscuranti in alluminio solamente con acqua o detergenti neutri (detersivo
liquido o shampoo per auto). Evitare assolutamente l’impiego di solventi o abrasivi.

Pulire e lubrificare periodicamente i meccanismi di chiusura (serrature, cerniere,
maniglie) con prodotti specifici comunemente in commercio

Operazioni diverse rispetto a quelle sopra descritte devono essere affidate
esclusivamente a personale qualificato.

Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto e 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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