Manuale d’uso e manutenzione
TENDE A RULLO
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COME PRENDERE LE MISURE
Installazione all’interno di un Vano o Nicchia
Prendete la misura di larghezza da muro a muro in tre punti e comunicateci quello inferiore (Fig.1).

Fig.1

Noi produrremo la tenda da 2 a 4 mm in meno per lato affinché entri agevolmente nel vano.
Fate attenzione alle dimensioni della tenda raccolta/impacchettata e controllate se è possibile aprire l’anta dell’infisso (Fig.2).
In caso non sia possibile aprire l’anta, bisogna installare la tenda all’esterno del vano (Fig.3).

Fig.3
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Installazione all’esterno di un Vano o Nicchia
Prendete la misura da muro a muro.
Noi produrremo la tenda con le seguenti misure:
Larghezza + 10 cm per lato
Altezza + 10 cm nella parte inferiore e + …. cm in base all’altezza della tenda raccolta

Per le tende a Rullo, Il tessuto è 4 cm in meno rispetto alla larghezza finita della tenda per la presenza di Gruppo
comando (catena), Staffe e Copristaffe.
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INFORMAZIONI GENERALI E DI SICUREZZA
In questo manuale sono elencate le istruzioni per una corretta installazione, utilizzazione e manutenzione della tenda alla veneziana,
redatte per evitare danni a persone o a cose e per un corretto uso e conservazione del prodotto.
Si consiglia di conservare questo manuale e tenerlo sempre a disposizione per ulteriori consultazioni fino allo smaltimento della
tenda alla veneziana.
Il manuale si compone del presente libretto, delle eventuali istruzioni fotografiche di montaggio e delle eventuali istruzioni del
motore e telecomando allegate al prodotto.
Il manuale è rivolto all’installatore, manutentore e utente finale.

MATERIALI
Standard
- Tubo avvolgitore in Alluminio estruso di spessore 1,00 mm di diametro 32, 38, 45 mm a seconda della larghezza della
tenda
- Gruppo di comando frizionato collegato al tubo avvolgitore per la salita e discesa della tenda con catenella bianca in
plastica o in acciaio; Calotta con perno rientrante dalla parte opposta
- Staffe in Acciaio verniciate a polvere:
Oppure
- Cassonetto di protezione in Alluminio estruso di spessore 1,1 mm e supporti/parete in plastica con la possibilità di
associare staffe in acciaio verniciate a polvere
- Fondale in alluminio estruso verniciato a polvere di colore Ral 9003 di tre tipologie:
Tondo di diametro 20 mm e peso 200gr/mt
Quadrato di dimensione 9 x 32 mm e peso 300 gr/mt
Quadrato Deluxe di dimensione 13 x 42 mm e peso 600 gr/mt

Day and Night
- Barra di premontaggio in alluminio estruso di colore Ral 9003
- Supporti d’attacco in acciaio verniciato di colore Ral 9003
- Fondale in alluminio estruso verniciato a polvere di colore Ral 9003 di due tipi per il classico modello Vedo non Vedo:
Tondo di diametro 14 mm e peso 120 gr/mt
Triangolare di dimensione 12,5 x 26 mm e peso 240 gr/mt

Sangri La:
- Cassonetto di protezione in Alluminio estruso di spessore 1,1 mm
- Fondale a “U”
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INGOMBRI

Ingombri delle staffe per Attacco a Soffitto o Parete

Ingombri Staffe
Attacco a Soffitto

Attacco a Parete

Tubo da 32 mm, per tende fino a 180 cm di larghezza
L: 5,4 cm

L: 6,6 cm

H: 10,5 cm

H: 10,0 cm

Tubo da 40 mm, per tende fino a 230 cm di larghezza

A Soffitto

A Parete

L: 5,5 cm

L: 7,0 cm

H: 10,9 cm

H: 10,2 cm

Tubo da 45 mm, per tende fino a 350 cm di larghezza
L: 7,1 cm

L: 8,1 cm

H: 12,0 cm

H: 11,6 cm

Ingombri del Cassonetto per Attacco a Soffitto o Parete

A Soffitto

Ingombri Cassonetto
Attacco a Soffitto

Attacco a Parete

L: 8,2 cm

L: 8,2 cm

H: 8,6 cm

H: 8,6 cm

A Parete

Ingombri Tende Doppie

Ingombri Staffa Doppia
Attacco a Soffitto

Attacco a Soffitto/Parete

L: 12 cm

L: 12 cm

H: 12 cm

H: 14 cm

A Soffitto

A Soffitto

A Parete

Scarica il nostro modulo d’ordine e guarda le istruzioni di montaggio sul nostro canale Youtube
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POSIZIONE COMANDI
Comando a Sinistra

Comando a Destra

Versione a Molla

Versione OneTouch

Normali

Sx

Versione Cassonetto

Dx

Sx

Versione Tende Doppie

Sx

Dx

Sx

Versione Tende Accoppiate

Sx

Dx

Uscita Cavi Versione Motore

Sx
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Dx

Dx

Dx

INSTALLAZIONE E POSA
La confezione del kit di montaggio contiene:
- Tenda a rullo (Fig.1)
- 2 Staffe laterali di aggancio + 2 copri staffe in plastica (Fig.2)
- Oppure 2 o più supporti in plastica per tende cassonate (Fig.3)
- Oppure 2 o più staffe in caso di tende con barra di premontaggio (Fig.4)

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

ATTENZIONE! Quando si libera la tenda dall’imballo non usare utensili taglienti come forbici o cutter in quanto
si potrebbero tagliare catene e tessuti compromettendo la funzionalità della tenda.
L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato e deve essere eseguita nel rispetto delle normative
vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Controllare che le scale, ponteggi, dispositivi di protezione e utensili che vengono utilizzati siano a norma e in buono stato di
conservazione.
Al fine di una corretta installazione, utilizzare tutti i supporti/staffe/scatole di sostegno forniti con il prodotto che sono in funzione
delle dimensioni e del modello della tenda; è anche necessario utilizzare viti e tasselli adeguati allo stato e tipo di struttura/muro sul
quale viene installata la tenda alla veneziana.

Sono possibili diverse soluzioni di installazione:
- A soffitto (Fig.1)
- A parete (Fig.2)
- A parete con mensole (Fig.3)

Fig.1

Fig.2

Fig.3

La discesa della tenda a rullo Standard è “esterna“ verso il muro della stanza; si può scegliere la discesa verso l’interno per avere più
spazio tra muro e tessuto affinché non si tocchino maniglie sporgenti
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Installazione Tenda
- STAFFE LATERALI

1. Fissate i supporti perfettamente
orizzontali.

2. Fate attenzione che la distanza
tra i supporti e la calotta non sia
eccessiva per evitare che la tenda
possa cadere.

3. Inserite il rullo avvolgitore nella
staffa a “L” (fig.A). Premete la
calotta dall’altra parte e inserite il
rullo nella seconda staffa (fig.B).

- SUPPORTI PER BARRA DI PREMONTAGGIO

1. Fissate i supporti al muro affinché siano perfettamente in
linea.
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2. Inserite la barra di premontaggio e premete fino a sentire
“Clack“.

- SUPPORTI PER CASSONETTO

1. Fissate il supporto in plastica a
soffitto o a parete.

2. Inserite il cassonetto e spingete
orizzontalmente

3. Premete il cassonetto finche non
sentite “Clack!”

4. Pe smontare, con un cacciavite
premete all’interno del supporto.
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IN CASO DI TENDA MOTORIZZATA
- Non possono essere montate inclinate,
- L’allacciamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da tecnici qualificati secondo quanto riportato dall’azienda
costruttrice del motore allegate al prodotto,
- Verificare che l’impianto elettrico del locale sia conforme alle normative vigenti e che il circuito elettrico abbia il necessario grado
di protezione,
- I motori non possono essere installati in parallelo e comandati da un unico pulsante senza l’apposita centralina dedicata,
- I finecorsa in salita e discesa sono già regolati; se si desidera modificare le regolazioni, attenersi alle istruzioni del motore,
- Il motore ha una protezione termica che interviene dopo circa 4 minuti di funzionamento, pertanto, in caso di blocco termico,
aspettare il raffreddamento del motore prima di un nuovo funzionamento,
- Per ogni informazione sull’installazione, uso e manutenzione del motore fare riferimento alle istruzioni della azienda costruttrice
allegate al prodotto.
- Non mettere mai gli attacchi a contatto con i meccanismi della tenda, devono essere posizionati come nell’esempio qui sotto
riportato:
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ISTRUZIONI D’USO E AVVERTENZE
La tenda a Rullo è un prodotto pensato e progettato essenzialmente per la protezione contro i raggi solari: è da evitare ogni altro
utilizzo.
Evitare di appendere o fissare qualsiasi carico alla tenda o a parte di essa.
Evitare spostamenti bruschi o strattoni durante i movimenti di apertura e chiusura della tenda.
Prestare attenzione affinché durante la fase di salita e discesa il campo di azione sia libero da ostacoli, cose o persone che possono
subire danni dal movimento della stessa.
Eventuali riparazioni devono essere eseguite da personale specializzato, utilizzando esclusivamente componenti originali.

1. Tirate verso il basso la Corda appesa al fondale per fare
scendere la tenda fino alla posizione desiderata.

1. Tirate verso il basso la Catena per far scendere la tenda
fino alla posizione desiderata.

2. Per aprire la tenda, tirare la Corda leggermente verso il
basso ed accompagnate la risalita.

2. Per aprire la tenda, tirare la Catena leggermente verso il
basso e la tenda risalirà da sola.

1. Tirate verso il basso o l’alto la Catena per aprire o
chiudere la tenda nella posizione desiderata.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
Rimuovere periodicamente la polvere dalla tenda utilizzando panni morbidi asciutti o leggermente inumiditi con acqua o prodotti
detergenti leggeri e avendo cura di asciugare accuratamente.
Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
Non rimuovere alcuna parte della tenda o componenti interni, ne intervenire su di essa, sugli organi in movimento, su parti elettriche.
Ogni intervento su parti elettriche deve essere eseguito da personale qualificato.

IMPATTO AMBIENTALE E SMALTIMENTO
La rimozione della tenda dalla sua sede deve essere eseguito da personale qualificato e osservando tutte le istruzioni e avvertenze
di sicurezza dell’installazione.
Le operazioni devono essere eseguite a tenda chiusa.
Raccogliere il materiale di imballaggio e la tenda (al termine dell’utilizzo) negli appositi contenitori messi a disposizione dall’azienda
autorizzata allo smaltimento in osservanza alle normative vigenti ambientali.

Pag. 14

GARANZIA
Garanzia convenzionale di 2 anni
Decreto legislativo 2 febbraio 2002 n° 24
La presente garanzia deve intendersi come garanzia convenzionale ai sensi dell’art. 1519 septies c.c.
Con la presente garanzia non vengono in alcun modo pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consumatore dalla
normativa sulle vendite dei beni di consumo.
Il consumatore potrà pertanto sempre far valere tali diritti nei confronti del venditore alle condizioni e nei termini previsti dalla
citata normativa e dalla presente garanzia non convenzionale.
OGGETTO DELLA GARANZIA
La tenda alla veneziana ha le caratteristiche descritte nel listino/catalogo di vendita dell’anno solare nel momento in cui viene
effettuata la vendita
DURATA
Il bene viene garantito per due anni dalla data di acquisto
In caso di difetto di conformità, l’interessato dovrà denunciare per iscritto il difetto al venditore entro il termine di due mesi dalla
data della scoperta, a pena di decadenza.
Rimedi previsti dall’art 1519 quater
In caso di difetti di conformità del prodotto venduto, il consumatore potrà richiedere al venditore la riparazione o sostituzione dello
stesso.
Qualora il rimedio richiesto dovesse risultare ai sensi dell’art 1519 quater c.c. oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso,
comportando per il venditore spese considerate irragionevoli, il venditore provvederà al ripristino della conformità attivando il
rimedio alternativo.
In ogni caso viene precisato che, ai sensi dell’art 1519 quater c.c, ultimo comma, un difetto di conformità di lieve entità per il quale
risulta essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore reperire i rimedi sopra previsti, non darà al
consumatore il diritto di risolvere il contratto di vendita.
SENZA SPESE
Il venditore garantisce la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme.
Spetta al consumatore, attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (ricevuta
fiscale, scontrino di cassa o similari che riporti il nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita) dimostrare
che la garanzia deve intendersi ancora valida.
ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente garanzia è valida per la fornitura nella Comunità Europea.
Norme per la validità della garanzia:
- Rispettare l’uso consentito
- Rispettare le norme d’uso e manutenzione
- L’installazione, così come la manutenzione obbligatoria, dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente da uno specialista:
entrambe dovranno essere comprovate in questa dichiarazione di garanzia.
ESCLUSIONI
La presente garanzia non opera in tutti i casi di uso improprio del bene.
Non vengono inoltre coperte dalla presente garanzia le non conformità dovute a negligenze o a trascuratezza nell’uso (es mancata
osservanza delle istruzioni per il corretto funzionamento della tenda alla veneziana), installazione o manutenzione operate da
personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze che comunque non possono farsi risalire a difetti di
fabbricazione e/o conformità del bene.
In particolare la garanzia non opera anche nei casi di utilizzo improprio del prodotto in occasione di vento, pioggia, grandine, neve
e/o altri eventi combinati, cedimento della parte muraria dove la tenda alla veneziana è stata ancorata, manomissione del prodotto,
installazione, smontaggio, manutenzione non effettuata da uno specialista o non effettuati a regola d’arte, mancata manutenzione
entro i termini stabiliti e uso di parti di ricambio non originali.
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose
o animali domestici in conseguenza della mancata osservazione di tutte le prescrizioni indicate nell’apposito libretto di istruzioni e
concernenti specialmente le avvertenze in tema d’installazione, uso e manutenzione dello stesso.
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