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AVVERTENZE GENERALI










La casa costruttrice, si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche ritenute
utili o necessarie. Essa non risponde delle possibili inesattezze, imputabili ad errori di stampa o
descrizioni, contenute nel presente manuale;
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni a cose o persone,
derivanti da un’installazione o manutenzione non corretta, errata o negligente;
Il presente manuale deve essere conservato e messo a disposizione del tecnico prima di iniziare
qualsiasi operazione di manutenzione; l’avvenuta manutenzione andrà annotata sul manuale;
La porta sezionale dovrà essere destinata solo all’uso per il quale è stata espressamente concepita.
Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore pertanto, non può
essere considerato responsabile di eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed
irragionevoli.
Indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti dalle normative, in ragione delle
operazioni effettuate.
Indossare un vestiario che eviti impedimenti e/o impigliamenti pericolosi.
L’uso di parti di ricambio non originali può compromettere il buon funzionamento della porta
sezionale.
Abbandonare elementi dell’imballaggio della porta (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi,
ecc.) alla portata dei bambini costituisce fonte di pericolo.

DIVIETI

















E’ fatto assoluto divieto di:
Introdurre mani ed altre parti del corpo negli spazi destinati ai meccanismi della porta.
Far utilizzare il portone da bambini o da incapaci senza sorveglianza.
Appendersi alla porta sezionale o a qualunque suo accessorio sia quando è fermo, sia quando è in
movimento.
Appendere oggetti alla porta sezionale.
Forzare l’apertura o la chiusura della porta fermo.
Fare modifiche o alterare componenti della porta.
Avvicinare oggetti incandescenti o fiamme alla porta.
Eseguire la manutenzione sulla porta senza le protezioni indicate dalle normative.
Rimuovere o alterare le targhette identificative apposte dal costruttore sulla porta sezionale.
Rimuovere, manomettere o eludere, meccanicamente o elettricamente i sistemi di sicurezza.
Utilizzare la porta sezionale in caso di guasto o di suo scorretto funzionamento
Ripristinare la funzionalità della porta guasta senza il supporto di personale specializzato o non
seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio.
Eseguire operazioni riservate ai manutentori o ai tecnici qualificati.
Utilizzare la porta se non in condizioni psicofisiche normali.
Utilizzare la porta durante le operazioni di manutenzione.

