Manuale d’istruzione, uso e manutenzione per
serramenti per esterni in legno

1

INTRODUZIONE.

Grazie per aver scelto i nostri prodotti, siamo sicuri che potrà avere la massima soddisfazione di impiego
apprezzando il comfort e l’estetica attraverso i quali i nostri serramenti arricchiranno la sua abitazione.
Per ottenere il meglio dei nostri prodotti e per preservarne la qualità nel tempo è però opportuno che lei
segua scrupolosamente questi pochi ma essenziali suggerimenti. La preghiamo di leggere attentamente
queste pagine e di adeguare i comportamenti alle attenzioni di sicurezza e manutenzione in esse
contenute.

1.1

Scopo del presente documento.

Il presente documento è stato predisposto dalla BOSCHELLO SERRAMENTI allo scopo di fornire le notizie
utili per l’uso corretto ed in sicurezza del prodotto e la sua manutenzione.

1.2

Dati dell’azienda produttrice.

Boschello Serramenti

Tel.

049-706263

Fax:

049-8887771

e-mail:
Sito web: www.boschelloserramenti.it

1.3

Dati di riferimento al prodotto.

Queste istruzioni di manutenzione sono riferite ai serramenti in legno del tipo freumex round e legno all.
Per l’identificazione del modello si fa riferimento all’etichetta identificativa del prodotto consegnata in allegato
alla documentazione di vendita, comprendente l’indicazione dei dati prestazionali e la normativa di
riferimento.
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2.1

USO PREVISTO DEL PRODOTTO.
Premesse.

Il prodotto è stato progettato e costruito con la massima cura in accordo allo stato dell’arte e
conformemente alle norme armonizzate di riferimento .
Il prodotto è destinato solamente alla funzione di CHIUSURA ALL’AMBIENTE ESTERNO ED AREAZIONE
DEI LOCALI. Se presenti sistemi oscuranti a battente questi sono destinati solamente alla funzione di
CHIUSURA OSCURANTE ESTERNA.
È inibito ogni altro uso ed utilizzo assolvendo il produttore da qualsiasi danno derivante da errati o impropri
utilizzi.
La sua installazione e la sua regolazione devono essere eseguite da personale qualificato e secondo le
istruzioni di posa fornite.

2.2

Istruzioni per un uso corretto ed in sicurezza.

A titolo di richiamo, pur se non esaustivo, segnaliamo le prescrizioni di sicurezza principali nell’utilizzo del
prodotto:
1. per motivi di sicurezza ne è vietato l’utilizzo da parte di bambini o di persone che per situazioni di
diversa abilità risultino inadatte a tali operazioni;
2. in caso di apertura completa o parziale del serramento, esiste il rischio di urto per ingombro
all’interno del locale; se necessario, aerare il locale in assenza di persone o mantenendo l’apertura
del serramento in posizione ad anta-ribalta;
3. quando muniti di sistemi di bloccaggio, questi devono essere utilizzati secondo le prescrizioni e nei
corretti posizionamenti;
4. le manovre di apertura e chiusura devono essere effettuate utilizzando gli opportuni accessori di
manovra, facendo attenzione a pericoli di schiacciamento propri o verso persone presenti nel
raggio di manovra;
5. durante queste operazioni è molto importante non sporgersi eccessivamente in quanto persiste il
pericolo di cadute dall’alto verso l’esterno;
6. in presenza di vento è altresì indispensabile procedere all’apertura e chiusura con cautela e tenendo
ben salde le ante fino all’ancoraggio, se presente, non lasciare infissi aperti senza sistemi di
bloccaggio;
7. in presenza di oscuranti a battente, all’apertura delle ante è importante assicurarsi che vengano
bloccate dai sistemi di “fermascuri” onde evitare situazioni pericolose a seguito di forti colpi di vento;
8. constatato il pericolo per vento forte è sconsigliato aprire o chiudere le ante o quanto meno limitarne
le operazioni utilizzando la massima attenzione.

pag. 2

Manuale d’istruzione, uso e manutenzione per
serramenti per esterni in legno
Di seguito ribadiamo alcuni esempi di utilizzo scorretto che possono arrecare danneggiamento al
prodotto e/o danno alle persone

Non forzare l’anta oltre il limite di apertura

Non sovraccaricare l’anta apribile

Non inserire oggetti tra anta apribile ed il telaio

Pericolo di infortuni nella parte tra anta apribile e telaio

Pericolo di caduta

Pericolo di infortuni per correnti d’aria o colpi di vento
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MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

3.1

Premesse.

Una costante e adeguata pulizia dei vostri serramenti sarà utile per mantenere nel tempo le caratteristiche
che presentano al momento dell’installazione. La pulizia superficiale deve essere compiuta utilizzando
prodotti di pulizia non aggressivi o neutri che riportino l’impiego specifico e con panni morbidi e puliti, senza
utilizzo di materiali abrasivi Si richiama l’attenzione anche all’osservanza di basilari norme per la sicurezza
durante lo svolgimento delle attività di pulizia.
Oltre ad una pulizia effettuata sistematicamente si consiglia di effettuare con cadenza almeno annuale un
intervento di manutenzione espletato da personale professionale qualificato. Oltre alla manutenzione dei
meccanismi, infatti, bisogna prestare attenzione alla superficie dell’infisso e alle eventuali guarnizioni, oliare i
componenti mobili della ferramenta (vedi istruzioni allegate) e controllare l’usura di tutti i componenti
portanti, provvedendo a ripristinare eventuali parti danneggiate.
La frequenza con cui effettuare i diversi interventi è influenzata da fattori quali:
•

prossimità di zone industriali (agenti aggressivi),

•

intensità del traffico (agenti aggressivi),

•

vicinanza del mare (umidità e nebbie saline),

•

vicinanza di fiumi o laghi (umidità),

•

esposizione agli agenti atmosferici (sole, vento, gelo),

•

tipo e frequenza di utilizzo (abitazione singola, condominio, scola, altro).

La ditta Boschello Serramenti si riserva di apportare modifiche su tali manuali per aggiornamenti .
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