FAR S.r.l.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
USO E MANUTENZIONE AVVOLGIBILI

SISTEMI AVVOLGIBILI IN PVC – ALLUMINIO - ACCIAIO
(norma UNI 13659)

COMPLIMENTI PER L’ACQUISTO

IMPORTANTE : PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE ATTENERSI
SCRUPOLOSAMENTE ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI
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1. INSTALLAZIONE PRODOTTO

•

Dopo aver tolto l’avvolgibile dal proprio imballo ( film estensibile per tapparelle in
PVC; per tapparelle in Alluminio e Acciaio film estensibile e Pluriboll ) assicurarsi
che la zona di installazione sia sgombra da ostacoli.

•

Prima di installare la nuova tapparella verificare che il rullo e l’interno del cassonetto
siano in condizioni idonee per il montaggio cioè privi di chiodi , calcinacci o viti onde
evitare danneggiamenti alla nuova tapparella.

•

Si consiglia, per le tapparelle in Alluminio, di rivestire momentaneamente il rullo con
del pluriboll.

•

Inserire la tapparella attraverso il cassonetto nei binari di scorrimento.

•

Collegare tramite gli spezzoni di cintino (cm 50 circa) la tapparella al rullo e
avvolgere la cinghia sulla puleggia all’interno del cassonetto.

•

Nel caso di impianti con argani o motorizzazioni assicurarsi che i finecorsa siano
regolati in discesa.

•

Prima di sollevare completamente la tapparella mettere i tappi finecorsa.

2. SMALTIMENTO PRODOTTO
Utilizzare le apposite discariche per smaltire le tapparelle come buona norma da
raccolta differenziata.
.
3. PULIZIA
Si raccomanda l’utilizzo di un panno morbido inumidito con detergente neutro.

4. MANUTENZIONE ORDINARIA
Tenere sotto controllo l’usura del cintino di manovra.
L’avvolgibile non necessita di particolare attenzione; è sufficiente lubrificare le parti
meccaniche (cuscinetti) con olio specifico.

5. MANUTENZIONE ORDINARIA
Le guide non necessitano di interventi di lubrificazione.
Si consiglia di eseguire annualmente la lubrificazione dei supporti del rullo di
avvolgimento, con apposito olio.

6. AVVERTENZE
Verificare periodicamente lo stato di usura della cinghia e provvedere, in caso di
necessità, alla sostituzione al fine di evitare cedimenti.
Si consiglia di far rinforzare, con profilo in ferro, le tapparelle in PVC che hanno
larghezza superiore ai 1230 mm.
Tale avvertimento è valido anche per tapparelle installate su telaio a sporgere, di
qualsiasi misura.
Non installare tapparelle in pvc tra due serramenti, poiché l’elevata temperatura
che si creerebbe all’interno dell’area in oggetto porterebbe all’alterazione delle
dimensioni del prodotto stesso.

