Avvolgibile orientabile - GIRASOLE
istruzioni di installazione
____________________________________

_________________________guida all’uso e manutenzione

Gentile cliente, complimenti e grazie per aver scelto i prodotti Coverlines. Tutte le nostre tapparelle, oltre ad essere sicure e funzionali, sono
realizzate con materiali e tecnologie avanzate che garantiscono al cliente la migliore qualità ed un eccellente confort. Per mantenere inalterate
queste caratteristiche nel tempo, La invitiamo a leggere questo documento, dove troverà alcuni utili consigli per la cura delle sue tapparelle.
L’avvolgibile orientabile Girasole utilizza, per la propria movimentazione ed il proprio funzionamento, un'unica sorgente di azionamento costituita
dal motore elettrico standard per tapparelle, eventualmente abbinato ai sistemi di comando e/o radiocomando diffusi sul mercato. Essa può anche
essere azionata manualmente mediante argano meccanico. Quando il telo è completamente abbassato, con la fascia in battuta sulla soglia inferiore,
le lamelle restano nella posizione di massima apertura (circa 90°). Mettendo in rotazione il rullo, nel verso di avvolgimento del telo, è possibile
orientare gradualmente e contemporaneamente tutte le lamelle,da circa 90° a 0° e viceversa (invertendo il verso di rotazione del rullo). Nel momento
in cui tutte le lamelle sono in posizione di chiusura il telo garantisce l'oscuramento4 dell'ambiente. Continuando ad azionare la rotazione del rullo
nel verso di avvolgimento è possibile posizionare il telo in qualsiasi posizione intermedia del vano architettonico oppure farlo avvolgere
completamente all'interno del cassonetto.

AVVERTENZE _____________________________________________________________________________
La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente per non compromettere i requisiti di sicurezza.
La disinstallazione del prodotto deve essere eseguita da personale competente. Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, comprensivo di tutti
i suoi componenti e accessori, NON deve essere disperso nell’ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento
conformi alle disposizioni normative vigenti.
PERICOLI POTENZIALI : Schiacciamento dita: prestare particolare attenzione allo schiacciamento delle dita nelle operazioni di chiusura della
tapparella. Caduta persone: con telo avvolto prestare attenzione al pericolo di caduta nel vuoto. Non lasciare tapparelle aperte incustodite. Scosse
elettriche : prestare attenzione al sistema elettrico, e alla conformità della messa a terra, correlato alla motorizzazione fornita da terzi.
MANOVRE NON CORRETTE : Non applicare carichi supplementari alle tapparelle. Non iniziare la manovra di apertura con eventuali catenacci
manuali di chiusura in posizione di blocco. Non forzare i teli oltre i limiti di apertura. Non inserire oggetti fra il telo e la soglia o il davanzale in fase di
chiusura tapparella.

MANUTENZIONE ______________________________________________________________________
La pulizia ordinaria della Girasole deve essere programmata almeno una volta ogni due mesi (una volta al mese in zone marine) e comunque
ogniqualvolta si riscontri un accumulo eccessivo di sporco, salsedine e sabbia (in particolare in zone marine), polvere, unto ecc.. Evitare l’accumulo
o il contatto di sostanze particolarmente acide o alcaline, con detergenti aggressivi, malte e sostanze chimiche in genere.
Per la pulizia della parti in alluminio verniciato o in acciaio utilizzare acqua (non salina e non eccessivamente calcarea) e detergenti e/osgrassatori
liquidi neutri non abrasivi. Utilizzare esclusivamente un panno morbido umido e risciacquare subito ed abbondantemente con acqua (non lasciare
agire per un tempo prolungato il detergente sulle superfici del prodotto). Evitare anche solo il contatto delle parti in alluminio con acetone,
ammoniaca, trielina, alcool etilico e altri prodotti chimici aggressivi.
Le vernici utilizzate per le parti in alluminio sono in poliestere atossico certificate per uso esterno, non necessitano dell'applicazione nel tempo di
alcun prodotto protettivo. Qualsiasi prodotto applicato potrebbe compromettere la durata della vernice nel tempo ed accelerarne il normale
invecchiamento. Le parti meccaniche in plastica sono auto‐lubrificanti e non richiedono alcuna lubrificazione nel tempo con oli o grassi. L’utilizzo
di sostanze chimiche lubrificanti potrebbe compromettere il funzionamento e provocare la rottura dei componenti. Se necessario utilizzare
esclusivamente prodotti consigliati dal produttore.
La pulizia delle parti in plastica va effettuata con un panno morbido umido utilizzando esclusivamente detergenti e/o sgrassatori liquidi neutri diluiti
e non abrasivi, risciacquando subito ed abbondantemente con acqua (non salina e non eccessivamente calcarea; non lasciare agire per un tempo
prolungato il detergente sulle parti in plastica del prodotto). Evitare anche solo il contatto delle parti in plastica con acetone, ammoniaca, trielina,
alcool etilico e altri prodotti chimici aggressivi.

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.

