
Avvolgibile in Pvc
alluminio e acciaio 
 istruzioni di  installazione

guida all’uso e manutenzione

La Coverlines s.a.s. si congratula con lei per l’acquisto dell'avvolgibile (pvc, alluminio, acciaio); 
Vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. 
Il presente manuale è parte integrante dell'avvolgibile ed ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie 
per l’installazione, l’uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente 
manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà della Coverlines s.a.s. e non possono essere riprodotti 
in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

MANUTENZIONE

L'avvolgibile è destinato a proteggere dalla luce e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone 
penetrino all’interno e non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra.
Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio CE dal manufatto.
L’azienda si riserva di apporre modifiche parziali o totali al prodotto rispetto al nostro catalogo o ad eventuali 
prodotti in commercio senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. 
La Coverlines non risponde a interventi  autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate.
L'azionamento dell'avvolgibile dipende dalla tipologia di accessori richiesti (cintino motore, argano etc.), per il
corretto utilizzo di quest'ultimi rifarsi alle istruzioni riportate nei libretti d'uso e manutenzione. 

Gli avvolgibili "Coverlines" non hanno bisogno di particolari accorgimenti durante il loro funzionamento e la durata è 
praticamente illimitata cosa che rientra nella loro caratteristica.
Non hanno bisogno di alcuna lubrificazione nelle guide,anzi è sconsigliabile in quanto si andrebbe incontro nel tempo 
ad accumulo di polvere attirata dal lubrificante stesso; in caso di attriti nella chiusura bisogna controllare che ci sia 
gioco sufficiente nelle guide nonchè il corretto funzionamento degli accessori di fissaggio e di sollevamento.
Gli accorgimenti da usare nel tempo sono molto semplici ed elementari e riguardano soltanto il trattamento 
superficiale (verniciatura o plastificazione) delle lame che formano l'avvolgibile sono le seguenti:

- Eseguire la pulitura dell'avvolgibile, specialmente della parte esterna almeno una volta all'anno con acqua 
  semplice o al massimo con l'aggiunta di prodotti non aggressivi per la verniciatura o per la plastificazione delle 
  lame dell'avvolgibile stesso. Per le zone inquinate o marine si consiglia di effettuarla ogni sei mesi; per i piani alti 
  eseguirla aprendo l'apposito pannello d'ispezione del cassonetto;  
- Non lasciare in abbandono l'avvolgibile per oltre tre mesi senza farle mai funzionare e senza eseguire le suddette
  pulizie specialmente in ambienti polverosi (cantieri non terminati, ambienti abbandonati, inquinati o zone marine).
L'eventuale inosservanza delle semplici e naturali manutenzioni di cui sopra possono determinare corrosioni, perdita
di brillantezza della verniciatura e cattivo funzionamento meccanico dell'avvolgibile, con conseguente caduta di 
ogni nostra responsabilità per eventuali difetti che dovessero venire fuori nel tempo. 
 Garanzia
L'avvolgibile è progettato e realizzato per l'utilizzo quale chiusura oscurante per infissi. Ogni uso difforme dal suo 
scopo originario e l'inosservanza di anche una sola delle istruzioni contenute nel presente manuale fanno decadere 
la responsabilità del costruttore e della stessa garanzia. 
Coverlines s.a.s. garantisce l'avvolgibile per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna del prodotto; è pertanto
indispensabile conservare il documento comprovante l'acquisto (fattura e/o ricevuta fiscale). La garanzia non potrà
essere attivata qualora non siano rispettate le condizioni di pagamento.
La garanzia è, in ogni caso, subordinata alla denuncia per iscritto al costruttore della scoperta di eventuali vizi e 
difetti previo accertamento e riconoscimento da parte di Coverlines s.a.s. Tale accertamento verrà effettuato nella 
sede della Coverlines, presso la quale il cliente è tenuto a consegnare il prodotto in garanzia.
Le eventuali spese di trasporto/spedizione del prodotto sono a carico del cliente, senza alcun obbligo da parte di
Coverlines di sopralluoghi o verifiche presso il domicilio del cliente. 
Saranno riparati o sostituiti tutti i pezzi da noi riconosciuti difettosi per cause dipendenti dal materiale o dalla 
lavorazione; non sono coperte da garanzia le parti che dovessero risultare difettose a causa di danneggiamenti 
avvenuti dopo la vendita, di negligenza o trascuratezza nell'uso,di errata installazione o manutenzione, di interventi
operati da personale non autorizzato, di trasporto effettuato senza le dovute cautele e/o di qualunque altra 
circostanza non riconducibile a difetti di fabbricazione.
Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a normale usura o deperimento per agenti atmosferici esterni. 
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