
 

 

 I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo e nella cartella colori sono indicativi. Nel caso in cui gli spa-

zi a disposizione all’interno del cassonetto si avvicinano ai valori indicati, è vivamente consigliato una prova 

dal vero. 

 Per un corretto funzionamento degli avvolgibili consigliamo l’utilizzo di guide 40x25,5x40 con i modelli di 

spessore 13/14 mm e larghezze tapparelle superiori a 2,00mt. 

 Verificare il “massimo impiego” consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a 

quelle indicate per ogni modello ci esonera da ogni responsabilità per deformazioni o altro. 

 Per gli avvolgibili di peso superiore a 20 kg consigliamo l’utilizzo del riduttore o del motoriduttore per facili-

tarne il sollevamento. 

 Evitare l’installazione di telai a sporgere con avvolgibili di colore scuro e di grandi dimensioni. 

 Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate corret-

tamente. 

 Per avvolgibili con larghezza inferiore a 1,0mt si consiglia l’inserimento di n°2 rinforzi nel terminale per fa-

cilitarne la discesa; verranno forniti solo su richiesta e addebitati a parte. 

 Utilizzare sempre il rullino di rinvio. 

 Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri. Vedi condi-

zioni di utilizzo nella pagina successiva. 

 Sono consigliati i terminali di alluminio per gli avvolgibili in PVC (forniti solo su richiesta e addebitati a par-

te) perché: aumentano la resistenza alle intrusioni e diminuiscono la possibilità di deformazione nei colori 

scuri. 

 A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno da-

re luogo a contestazione alcuna. 

 La venatura dei colori finto legno può essere soggetta a variazioni da una produzione all’altra. 

 Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali e avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie 

di lavorazione. 

 Per garanzie, condizioni di utilizzo e stivaggio, leggere attentamente la pagina successiva. 

Informazioni per un corretto utilizzo ai fini della garanzia 

 



 

 

Stivaggio 

1. Posizionare sempre i teli verticalmente ed in locali 

coperti e aerati. 

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

imballati con film estensibile o pluriball. 

3. Evitare l’accatastamento dei teli in posizione oriz-

zontale o obliqua. 

4. Evitare lo stazionamento dei bancali al sole; aprire 

subito il bancale e procedere come al punto 1. 

 

Utilizzo 

1. A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili instal-

late, lasciare il telo arrotolato all’interno del casso-

netto. Nel caso ciò non fosse possibile fare riferi-

mento ai punti 2 e 3. 

2. Tenere le stecche e la finestra leggermente aperte 

per agevolare l’aerazione e quindi abbassare la tem-

peratura fra l’avvolgibile e serramento. 

3. 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. 

4. Evitare possibilmente l’installazione dei teli a spor-

gere, specie se di grandi dimensioni. 

5. Evitare l’installazione dei teli in PVC in presenza di 

doppi vetri esterni. 

L’azienda produttrice non si assume responsabilità 

per danni causati dal mancato rispetto delle suddet-

te disposizioni. 

Condizioni di stivaggio e utilizzo 

 


