Manuale sull’uso e la manutenzione

INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Danni materiali o a persone per un uso improprio o per non aver rispettato le istruzioni di sicurezza.
I danni causati da un mancato rispetto di queste istruzioni o dei documenti di accompagnamento, determinano
un annullamento delle prestazioni di garanzia.
La Regazzi SA declina ogni responsabilità per qualsiasi altro danno.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL FUNZIONAMENTO E L’USO

RISCHIO DI INFORTUNI O DANNI AL PRODOTTO DOVUTI AD UN UTILIZZO IMPROPRIO
I comandi del prodotto devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
Impiego solo da parte di persone istruite sull’uso.
Non toccare il Prodotto mentre è in movimento.
Evitare di venire trascinati o avvolti da vestiti, gioielli, capelli o parti del corpo dal prodotto in movimento.
Pericolo di schiacciamento di ostacoli nel raggio d’azione del prodotto.
Tenere le persone a distanza fino a quando il prodotto non si arresta.
In caso di guasto non toccare alcun componente interno (comandi, cavi, ecc.).

Danni causati dal gelo/ghiaccio
Durante l’inverno controllare l’eventuale formazione di ghiaccio, in tal caso non azionare il prodotto.
Disattivare i dispositivi automatici in inverno che non sono muniti di rilevamento ghiaccio
Pericolo di lesioni per mancata manutenzione.
Controllare regolarmente il prodotto sull’eventuale presenza di segni dovuti all’usura.
Se il prodotto necessita di una riparazione non movimentarlo.
I difetti e i malfunzionamenti possono essere risolti solo da personale qualificato.
Utilizzare solo pezzi di ricambio originali di Regazzi SA
Danni accidentali causati a persone o prodotti.
Staccare l’alimentazione elettrica se si eseguono lavori di manutenzione o di pulizia al prodotto.
Rispettare le distanze di sicurezza
Danni causati al prodotto da un utilizzo improprio.
Non forzare il prodotto quando si aziona manualmente mentre si alza o abbassa.
Non forzare il prodotto oltre i fine corsa.
Far rientrare il prodotto in caso di vento forte e del superamento della soglia consigliata.
Non azionare il prodotto se è aperto il meccanismo a sporgere delle guide sugli avvolgibili, vi è il rischio che il telo
si blocchi e il prodotto venga danneggiato.
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Danni a persone o prodotti dovuti ad un problema di alimentazione (es. assenza di corrente elettrica).
Assicurarsi che non vi è alcuna situazione di pericolo per le persone e i prodotti.
INSTALLAZIONI ELETTRICHE

Gli allacciamenti elettrici possono essere eseguiti solo da personale qualificato.
UTILIZZO
Gli avvolgibili sono conformi ai requisiti indicati nella dichiarazione di resistenza al vento e possono essere
azionati solo se la soglia di resistenza al vento non viene superata.
Gli avvolgibili servono per la protezione solare, e non devono essere utilizzati come sistema di chiusura.
Assicurarsi che non ci siano ostacoli sul percorso del prodotto (es. vasi, sedie, giocattoli, ecc.).
Non abbassare l’avvolgibile con la finestra aperta (Norme europee e linee guida).
Con azionamento a manovella non esercitare forza se l’avvolgibile è bloccato. Invertire il senso di rotazione per
verificare se è stato raggiunto il fine corsa.

MANUTEZIONE/CONTROLLO
Intervallo

Posizione

Attività

annualmente

Sporcizia nelle guide

Controllare le guide di
scorrimento e liberarle da
eventuali ostacoli come foglie.

Qualsiasi riparazione può essere effettuata solo da personale qualificato.

PULIZIA
Non utilizzare soluzioni alcaline, detergenti acidi o abrasivi e lavaggi ad alta pressione.
L’aria contiene polveri fini che si depositano sulla facciata, i Rolladen sono composti da diverse parti meccaniche
e quindi per un buon funzionamento e lunga durata del prodotto è necessario pulirli regolarmente.
Pulire i Rolladen con uno straccio o una spugna, bagnarlo in acqua tiepida con l’aggiunta di un detergente
delicato. Dopo aver eliminato lo sporco, non dimenticarsi di risciacquare il prodotto con acqua pulita.
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