MANUALE D’ USO E MANUTENZIONE
PER PENSILINE E/O CAPOTTINE

Per una buona e corretta manutenzione delle pensiline si prega di leggere e conservare questo
manuale fornito dall’azienda
Per aumentare la durata del prodotto nel tempo e per garantire la necessaria sicurezza degli
utilizzatori si consiglia di attenersi alle norme generali sotto riportate per un corretto uso e una
appropriata manutenzione e pulizia.
Le avvertenze che seguono devono essere consegnate all’utilizzatore finale in quanto
forniscono indispensabili indicazioni per l’uso del prodotto.
E’ obbligo dell’installatore consegnare all’utilizzatore il seguente documento di USO
E MANUTENZIONE ed è responsabilità dell’utilizzatore la sua conservazione. Se
la pensilina non verrà usata nelle condizioni riportate nel presente manuale, il
Fabbricante declina ogni responsabilità per danni a cose o persone.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE
Al fine di una corretta manutenzione della pensilina è necessario:
•

TELAIO:

Proteggere i profili in alluminio dagli agenti chimici acidi e da solventi, cementi o vernici che potrebbero
danneggiare in modo permanente la finitura superficiale. A tal fine effettuare la pulizia con cadenza
semestrale evitando di utilizzare detergenti acidi o alcalini o prodotti a base di ammoniaca o cloro.
Utilizzare quindi solo detergenti neutri (acqua e sapone o detersivo per auto) ed asciugare con un
panno morbido. Se si desidera utilizzare vapore avere cura di mantenere una distanza dal manufatto di
almeno 50 cm.
Evitare inoltre di pulire le pensiline in momenti della giornata in cui queste possano essere esposte
direttamente al sole o nei periodi invernali in cui possano invece essere esposte a temperature troppo
basse.
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•

PLEXIGLAS ®:

Per una pulizia praticamente senza aloni, dopo aver lavato abbondantemente con sola acqua per
eliminare depositi di sabbia, usare uno straccio “Vileda Microclean” inumidito soltanto con acqua e
DETERGENTE neutro ANTISTATICO. Per lo sporco più tenace, specie se resina o grasso, si può usare
anche benzina non contenente benzolo (benzina solvente o benzina leggera) o detergente AGUA
disponibile presso i ns. rivenditori aiutandosi con l’apposita spatola. EVITARE nel modo più assoluto
l’impiego di detergenti che contengano ALCOOL. Il ripristino accurato della brillantezza delle superfici si
può fare a mano con emulsione e pasta per lucidare POLISH 2, a macchina con una rettificatrice
oscillante munita di disco lucidatore in pelle d’agnello. Anche in questo caso effettuare la pulizia quando
il (Plexiglas ®) non è esposto direttamente al sole o a temperature troppo basse.

•

ACCESSORI E FERRAMENTA:

Verificare annualmente il buon ancoraggio della pensilina al supporto di sostegno (muratura in c.a., in
mattoni o in altro materiale).
Verificare annualmente la funzionalità degli scarichi di gronde e raccogli condensa rimuovendo polvere
ed otturazioni che potrebbero compromettere il deflusso dell’acqua. Nelle pensiline provviste di gronde,
provvedere allo loro pulizia interna.
•

LED SYSTEM:

Pulire con gli stessi accorgimenti utilizzati per le lastre in Plexiglas® lo schermo posto a protezione del
pannello solare e la calotta di protezione del sensore crepuscolare e del controllo.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Non appendersi o appendere oggetti alle pensiline.
Non proteggere le pensiline dall’irraggiamento solare utilizzando lamiere o altri materiali che
impediscano il ricircolo dell’aria a contatto delle lastre.
Evitare la caduta dall’alto di oggetti o masse nevose.
Non sporgersi nel vuoto per nessun motivo durante le operazioni di pulizia della pensilina.
Non posizionare fiamme vive in prossimità della pensilina.
In caso di abbondanti nevicate che superino i valori di norma, provvedere alla rimozione
della neve onde evitare che scivolando possa provocare danni a persone o cose.

Evitare di rimuovere qualsiasi accessorio durante il normale utilizzo o durante le operazioni
di pulizia e manutenzione.
Operazioni diverse rispetto a quelle sopra descritte devono essere affidate esclusivamente
a personale qualificato.

I materiali utilizzati sono idonei per il riciclaggio.
Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto comprensivo di tutti i suoi componenti ed accessori
NON deve essere disperso nell’ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati
di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.

