
Condizioni di utilizzo e stivaggio

Preghiamo la gentile Clientela di prestare la massima attenzione alle indicazioni sotto riportate, al fi ne di evitare le problematiche 

più frequenti riscontrate in anni di esperienza produttiva, dovute al mancato rispetto di norme d’uso e stivaggio.

Il PVC può raggiungere facilmente, durante l’esposizione al sole o in ambienti non ventilati, una temperatura critica che compromette 

la stabilità del manufatto.

Il grado vicat (temperatura di rammollimento) previsto dalla normativa UNI per il PVC è di 80°, facilmente raggiungibile se non

si osservano tassativamente le seguenti indicazioni.

1. A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installate, lasciare 

 il telo arrotolato all’interno del cassonetto. Nel caso ciò non fosse 

 possibile fare riferimento ai punti 3 e 4.

2. Durante le vacanze o periodi di assenza prolungata, NON CHIUDERE 

 ermeticamente le tapparelle, ma lasciare i FORI DI AERAZIONE 

 APERTI per permettere il riciclo dell’aria ed evitare deformazioni 

 dovute al surriscaldamento.

3. Tenere le stecche e la fi nestra leggermente aperte per agevolare  

 l’areazione e quindi abbassare la temperatura fra avvolgibile 

 e serramento.

4. Assicurarsi che il telo rimanga sollevato di almeno 1 cm dalla 

 banchina, per evitare che il peso dell’avvolgibile, agendo sulla parte 

 terminale (ultime 5/6 stecche) ne provochi la deformazione.

5. Evitare possibilmente l’installazione dei teli a sporgere, specie se di 

 dimensioni ragguardevoli.

6. Evitare l’installazione dei teli in PVC in presenza di doppi vetri 

 esterni. 

Per gli avvolgibili in PVC consigliamo l’inserimento del terminale in 

alluminio e in ferro in quanto:

 - aumentano la resistenza alle intrusioni

 - diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori scuri

Importante l’inserimento del rullino di rinvio.

Il produttore non si assume responsabilità per danni causati dal 

mancato rispetto delle suddette disposizioni.

Utilizzo
1. 

2. 

3. 

4. 

1. Posizionare sempre i teli verticalmente ed in locali coperti ed areati.

2. Evitare l’esposizione al sole dei teli, specie se ancora imballati con 

 fi lm estensibile o pluriball.

3. Evitare l’accatastamento dei teli in posizione orizzontale o obliqua.

4. Evitare lo stazionamento dei bancali al sole; aprire subito il bancale 

 e procedere come al punto 1.

5. Evitare lo stivaggio in box di lamiera e in locali con vetrate rifl ettenti.

Stivaggio


