
DESCRIZIONE DEI PARTICOLARI

Telaio

Anta

Cerniere

Lamelle

Meccanismo orientamento lamelle

Maniglia

Catenacciolo su anta secondaria
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LA SUA PERSIANA
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Persiana in alluminio composta da:

➻ Telaio in alluminio verniciato.

➻ Ante in alluminio verniciato.

➻ Lamelle in alluminio verniciato, fisse o orientabili.

➻ Meccanismo per orientamento lamelle (solo modello
orientabile).

➻ Cerniere in alluminio e acciaio.

➻ Elementi di giunzione in acciaio o alluminio presso
fuso.

➻ Meccanismo di apertura e chiusura ante in alluminio
verniciato, accessori in zama.

➻ Guarnizioni in EPDM.

Il prodotto è stato progettato per preservare gli ambienti
domestici dalle intemperie e dall'irraggiamento solare.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ISTRUZIONI PER L'USO

1. TRASPORTO
a. Per il trasporto e la manipolazione, nel caso di

prodotti particolarmente voluminosi o pesanti (oltre
25 Kg), procedere con cautela facendosi aiutare
da un collaboratore.

b. Far viaggiare il prodotto in posizione verticale
avendo cura di assicurarlo saldamente alla struttura
del mezzo di trasporto.

c. Stoccare il prodotto in modo verticale e fuori dalla
portata dei bambini; recintare la zona di stoccaggio.

2. INSTALLAZIONE
a. L'installazione del prodotto va eseguita solo da

personale competente e sufficientemente adde-
strato.

b. L'installazione richiede l'uso di attrezzature pro-
fessionali ed adeguati sistemi di vincolo all'edificio.

c. L'installazione da parte di personale non compe-
tente mette a rischio l'incolumità degli utilizzatori
e di terzi.

3. MESSA IN FUNZIONE
a. Dopo l'installazione il personale competente deve

eseguire alcuni cicli di apertura e chiusura per
assicurarsi che il prodotto funzioni perfettamente
e non presenti rischi per gli utilizzatori.
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4. DISINSTALLAZIONE
a. La disinstallazione del prodotto deve essere ese-

guita da personale competente e sufficientemente
formato.

b. Dopo aver disinstallato il prodotto, se lo stesso
non è più utilizzabile, deve essere smaltito secondo
le vigenti normative (raccolta differenziata e con-
sorzi obbligatori).

5. UTILIZZO
a. Per aprire la persiana (anta principale) azionare

la maniglia dal basso verso l'alto e spingere l'anta
verso l'esterno.

b. Per aprire l'anta secondaria (quando presente)
sganciare il/i catenacciolo/i spostando la/e leva/e
(dal basso verso l'alto per il catenacciolo inferiore
e dall'alto verso il basso per il catenacciolo supe-
riore) e spingere l'anta verso l'esterno.

c. Assicurare le ante con appositi fermapersiane
(forniti a richiesta) in modo da evitare chiusure
improvvise causate dal vento.

d. Per chiudere la persiana sganciare dal fermaper-
siana prima l'anta secondaria e poi l'anta principale
avendo cura di serrare bene catenacciolo/i e
maniglia.

e. Per aprire e chiudere le lamelle (solo persiana
orientabile) azionare l'apposito meccanismo.

f. Non eseguire manovre forzate, nel caso di incep-
pamenti contattare il servizio assistenza.

– 5 – – 6 –

g. Nello sganciare le ante (versione finestra) evitare
di sporgersi eccessivamente, sono possibili cadute
nel vuoto.

h. Non permettere ai bambini di effettuare operazioni
di apertura e chiusura.

i. Nel chiudere la persiana non mettere le mani tra
anta e telaio, sono possibili schiacciamenti.

➻ Una pulizia mensile delle superfici e delle lamelle
consente alla persiana di mantenere integre le sue
caratteristiche e quindi garantire una più lunga
durata.

➻ Per le parti verniciate è sufficiente strofinare le
superfici con un panno morbido inumidito con acqua;
nei punti più difficili è consigliato l'utilizzo di sapone
neutro con successivo risciacquo.

➻ Per la pulizia dei meccanismi orientabili è sufficiente
usare aria compressa.

➻ Si possono utilizzare macchine da pulizia a vapore
senza contatto.

➻ NON utilizzare detersivi abrasivi, solventi, alcool o
prodotti che possono danneggiare le superfici.

LA PULIZIA DEL PRODOTTO



Le sue persiane sono progettate per durare nel tempo
senza alcuna manutenzione particolare (è sufficiente oliare
periodicamente le parti in movimento), inoltre, prima di
lasciare la fabbrica, le stesse sono collaudate e messe a
punto da personale specializzato in modo da offrire i
migliori risultati di funzionalità e prestazioni.

LA MANUTENZIONE
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La riparazione del prodotto deve essere eseguita da
personale competente, ciò per non compromettere i requisiti
di sicurezza per l'utilizzatore.

LA RIPARAZIONE

PRECAUZIONI D’USO
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Non forzare l’anta
oltre il limite di
apertura

Non
sovraccaricare

l’anta

Non inserire
oggetti
tra anta e telaio

Non posizionare
fiamme

vive vicino al
serramento

Pericolo di lesioni
nella parte
tra anta e telaio

Non lasciare i serramenti
aperti dove ci sia la

presenza di bambini
piccoli;

non sporgersi
eccessivamente per

l’apertura o la chiusura
delle persiane.


