AVVERTENZE E PRECAUZIONI D’USO /RISCHI RESIDUI

Usi previsti
Tutti i prodotti devono
trovare applicazione solo per uso esterno all’immobile, sia nell’edilizia civile e residenziale che in
quella commerciale o destinata alla collettività.
Le coperture sono adatte a svolgere la funzione di:
• protezione solare: per le coperture a lame orientabili e per le coperture con telo retrattile in tutte le
tipologie di realizzazione del telo e con tutti
i tessuti previsti a seconda del loro fattore solare.
• protezione dalla pioggia: per le coperture a lame orientabili e per
le coperture con telo retrattile, se dotate di telo in PVC o altro tessuto con caratteristiche di
impermeabilità, e se installate secondo le indicazioni di Palmiye, atte a garantire il corretto scarico
dell’acqua.
Le prestazioni del prodotto
sono dipendenti da come viene assemblato ed installato nel sito di posa, oltre che dal corretto
utilizzo e dalla corretta manutenzione.
ATTENZIONE:
una pendenza errata riduce la capacità di drenaggio dell’acqua e ciò può causare danni a persone,
animali o cose. La compresenza di condizioni atmosferiche quali pioggia e vento e/o la presenza di
ostacoli esterni che convoglino il flusso d’aria tra
le parti strutturali della copertura, potrebbero determinare un non corretto e/o incompleto drenaggio
dell’acqua piovana in direzione
della pendenza della copertura, così potendo causare uno scarico di acqua lateralmente alla struttura
stessa o tra le giunzioni/fessure interne.
I prodotti sono stati sottoposti a vari test di laboratorio al fine di garantire un livello qualitativo e
prestazioni d’eccellenza.
Particolari condizioni atmosferiche e/o tipologie di installazione possono creare condizioni di
funzionamento non prevedibili e/o comunque diverse dalle prove di laboratorio da noi eseguite e/o
dare luogo a tenute idriche, statiche, ecc. diverse e inferiori rispetto alle simulazioni eseguite in
laboratorio.
Le coperture e le superfici in generale del prodotto possono essere soggette alla formazione di
condensa con conseguente gocciolamento della stessa all’interno dell’area coperta. Tale fenomeno è
naturale e non ascrivibile a malfunzionamenti del prodotto. Nei canali/gronde del sistema di
drenaggio e in generale sulle superfici del prodotto possono presentarsi dei residui d’acqua senza
che questi pregiudichino il corretto funzionamento del prodotto.
ATTENZIONE:
non devono essere riversati sulla copertura qualsiasi scarico di acqua proveniente da altre
coperture, da tetti, da grondaie, ecc.; questo sovraccaricherebbe il sistema di scarico della copertura
riducendo la capacità di drenaggio dell’acqua e potrebbe causare danni a persone, animali o cose.

ATTENZIONE:
Ogni uso diverso è da considerarsi improprio, erroneo e potenzialmente pericoloso e solleva la ditta
da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali domestici o cose.
5.1.1 Uso scorretto vietato

È vietato l’uso della struttura/tenda come barriera verticale anticaduta.
5.2 Condizioni meteorologiche avverse

L’utilizzo dei manufatti in tali condizioni è pericoloso e può causare danni a persone, animali
domestici e cose.
ATTENZIONE:
In caso di condizioni metereologiche avverse, ad esempio a puro titolo esemplificativo ma non
esaustivo: nevicate, pioggia forte, grandine, vento con forti raffiche, ecc. o quando la velocità del
vento è superiore alla classe di resistenza al vento dichiarata, la copertura deve essere messa in
posizione di sicurezza e le chiusure laterali devono essere ritirate e lasciate in posizione di
sicurezza:
Copertura a lame orientabili: inclinare le lame a:
45°- vento forte, pioggia forte,
90° - neve e grandine.
Copertura a telo retrattile:
la copertura devo essere ritirata impacchettando il telo e lasciata in posizione di sicurezza.

ATTENZIONE:
Con temperature prossime o inferiori a zero gradi centigradi, verificare la condizione
di assenza di ghiaccio, il quale potrebbe bloccare le movimentazioni. L’utilizzo del prodotto in
presenza di ghiaccio è pericoloso, in quanto può pregiudicare il funzionamento del prodotto stesso e
può causare danni a persone, animali domestici e cose.
ATTENZIONE:
Per coperture con telo retrattile e per chiusure perimetrali a rullo, la tenda deve essere ritirata solo
quando il telo è perfettamente asciutto; un
telo bagnato o umido che venisse avvolto o impacchettato è facilmente attaccabile dalle muffe e il
fenomeno delle ondulazione nei pressi delle cuciture e saldature può risultare accentuato.
Nel caso in cui il telo sia bagnato e sia necessario ritirare la tenda, ad esempio in presenza di
pioggia o temporale, è opportuno, non appena possibile, riaprirla per consentirne l’asciugatura.
Assicurarsi sempre, quindi, che il telo sia completamente asciutto primadi chiudere la tenda per un
lungo periodo. L’utilizzo di automatismi che comandano il movimento della tenda (sensori o
programmatori) non implicano la mancata osservanza delle avvertenze esposte.
La movimentazione della tenda a motore è subordinata alla presenza dell’alimentazione elettrica.
L’eventuale valutazione dell’installazione di gruppi di continuità elettrici da applicare
ai prodotti, al fine di poter movimentare e mettere in posizione di sicurezza il prodotto, è a carico
dell’installatore e/o dell’utilizzatore finale.
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İn our cjeİiveı'ed version, we decİare that the product described below complies with the essential safety and health requirements
of the Low Voltage §irective {LVO} 2ü14l35/tu - Machinery safety Directive 2ü06/42l1c - Eİectrornagnetic Compatibility
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kontroı]erine bağh otarak kontrol edİlmıştlr.

{he Produd grouPs described above have been contralied depending on internü! production cüıltrals.
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