Manuale di uso e
manutenzione di finestre
e tapparelle Weru
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Importante:
Si prega di leggere con attenzione le seguenti istruzioni prestando particolare
attenzione alle avvertenze di sicurezza. I danni causati dall'inosservanza delle
presenti istruzioni non sono coperti da garanzia. Conservare con cura il presente
documento fino allo smaltimento del prodotto o passarlo al successivo proprietario
in caso di vendita della propria casa. Esso contiene anche indicazioni sulla manutenzione e la riparazione.
Le finestre/tapparelle sono state consegnate e montate da un Rivenditore Weru. Le
riparazioni e lo smontaggio possono essere eseguiti solo dal personale specializzato. Non eseguire di persona modifiche al prodotto. In caso contrario ne viene
compromessa la sicurezza.
Le illustrazioni che seguono sono a titolo esemplificativo. Le istruzioni hanno valore
anche per altri tipi di finestre/tapparelle.

Indicazioni generali di pericolo
Osservare assolutamente le seguenti indicazioni per l'uso delle finestre e delle tapparelle. Un uso non idoneo delle finestre e delle tapparelle è considerato scorretto
e può portare a situazioni pericolose. Sono escluse rivendicazioni di qualsiasi tipo
per uso improprio o scorretto delle finestre e delle tapparelle. Nell'uso corretto
delle finestre e delle tapparelle occorre prestare attenzione alle seguenti situazioni
di pericolo:

pericolo di lesioni dovuto allo schiacciamento di parti del
corpo tra anta e telaio

pericolo di lesioni dovuto all'azione del vento
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pericolo di caduta con la finestra aperta, soprattutto in famiglie con bambini o persone con disabilità psichica

Un utilizzo scorretto – quindi un utilizzo del prodotto non conforme alle norme – di
finestre e tapparelle si verifica specialmente se

carichi supplementari agiscono sulle ante e sulla maniglia
della finestra

la maniglia viene azionata oltre la direzione di rotazione

l'anta della finestra viene premuta, impropriamente ed incontrollatamente ad esempio a causa del vento, in modo tale che
le ferramenta, i materiali del telaio o altri singoli componenti
della finestra vengano danneggiati o distrutti o in modo tale
da causare danni successivi

vengono introdotti oggetti nell'area di apertura, impedendo
così il corretto utilizzo

l'anta della finestra viene aperta in posizione di rotazione con
forti correnti d'aria
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Istruzioni per l'uso della finestra:
Tipologie standard
Tipologia anta/ribalta
Muovere la maniglia in posizione orizzontale (a).
La finestra è sbloccata, l'anta può essere completamente aperta nella direzione di rotazione.
Chiudere l'anta. Muovere la maniglia verso l'alto (b). La finestra è sbloccata, l'anta può essere
messa in ribalta.
Chiudere l'anta. Muovere la maniglia verso il
basso (c). La finestra è chiusa e bloccata.

Tipologia anta
Muovere la maniglia in posizione orizzontale (a).
La finestra è sbloccata, l'anta può essere completamente aperta nella direzione di rotazione.
Chiudere l'anta. Muovere la maniglia verso il
basso (b). La finestra è chiusa e bloccata.
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Tipologia finestra a chiusura centrale
Aprire l'anta principale (1), come descritto nella
versione anta/ribalta.
Aprire l'anta secondaria (2) premendo il tasto di
sblocco (a) e abbassare la leva verso il basso
fino alla posizione finale (b; angolo di apertura
circa 135°). La finestra è sbloccata, l'anta può
essere completamente aperta.
Chiudere l'anta secondaria (2). Ribaltare nuovamente la leva nella posizione di partenza (a). La
finestra è chiusa e bloccata.
Attenzione: l'anta secondaria deve essere
chiusa e bloccata prima della chiusura dell'anta
principale, altrimenti sussiste il pericolo che il
tasto di sblocco venga danneggiato.
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Tipologia sopra luce a ribalta
Muovere la maniglia verso il basso (a). La
finestra è sbloccata. La finestra può essere
ribaltata.
Per portare l'anta in posizione di pulizia, devono
essere sganciate le forbici di sicurezza applicate lateralmente.

3. Sollevare completamente

Aprire l'anta a ribalta; puntellare l'anta aperta
e ruotare il blocco di sicurezza (1). Sganciare
il braccio principale (2) ed aprire lentamente
l'anta.
L'aggancio avviene in sequenza inversa.

2. Sganciare
1. Ruotare

Attenzione: prima di sganciare il braccio principale è assolutamente necessario puntellare
l'anta. L'anta potrebbe sbattere altrimenti al
muro o all'elemento sottostante e ferire le
persone.

Tipologia finestra a bilico
Muovere la maniglia verso l'alto (a). La finestra
è sbloccata, l'anta può essere aperta.
Per la ventilazione l'anta può essere bloccata.
Allo scopo la maniglia (con anta aperta) deve
essere ruotata orizzontalmente, finché il perno
(1) della maniglia non entra nella tasca (2) del
telaio della finestra.
Per chiudere, sganciare il blocco, chiudere
completamente la finestre e riportare la maniglia nella posizione di partenza (b).
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Tipologia scorrevole parallelo
Muovere la leva dall'alto in posizione orizzontale (a). La porta si trova ora automaticamente in
un posizione a ribalta bloccata.
Muovere la leva verso il basso (b). La porta è
sbloccata e può essere portata nella posizione
di apertura desiderata. La leva ritorna elasticamente nella posizione orizzontale (a).
Spingere la porta nella direzione del punto di
chiusura, finché questa non scatta automaticamente nella posizione a ribalta. Premere la
porta al telaio e ruotare la maniglia verso l'alto
(c). La porta è chiusa.

Tipologia alzante scorrevole
Muovere la leva verso il basso (a). La porta è
sbloccata e può essere portata nella posizione
di apertura desiderata.
Spingere nuovamente la porta al telaio.
Muovere la leva dal basso verso l'alto (b).
La porta è chiusa e bloccata.
Attenzione: chiudendo la porta spingendola
sussiste il pericolo di incastro dell'anta.
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Portafinestra a libro
Apertura:
apertura della serratura attraverso la rotazione
la chiave.
Muovere la leva in posizione orizzontale (a). Gli
elementi pieghevoli sono sbloccati.
Aprire l'anta premendo sulle maniglie e spingere l'anta nella posizione desiderata.

Chiusura:
Tirare l'anta dalle maniglie nel telaio dell'elemento.
Muovere la leva verso il basso (b). Gli elementi
pieghevoli sono bloccati.
Chiusura delle serratura attraverso la rotazione
della chiave.

Attenzione: con l'apertura e la chiusura non
afferrare nell'area di piegatura dell'anta.
Sussiste pericolo di schiacciamento.

Pagina 9

Dotazioni supplementari
Sicurezza per i bambini
Questa versione è particolarmente consigliata
per le scuole, gli asili, le case uni o plurifamiliari con bambini ed nelle case di riposo. La
funzione a ribalta è qui preceduta dalla funzione
di rotazione. L'anta può essere portata nella
funzione di rotazione solo attraverso la rotazione della chiave.
Muovere la maniglia in posizione orizzontale
(a). La finestra è sbloccata, l'anta può essere
ribaltata.
Chiudere l'anta ed azionare la chiave. Muovere
la maniglia verso l'alto (b). La finestra è sbloccata, l'anta può essere completamente aperta
nella direzione di rotazione.
Chiudere l'anta. Portare la maniglia verso il
basso. La finestra è chiusa e bloccata.
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Dotazione Safe&Go
La dotazione Safe&Go consente, attraverso una
ferramenta speciale, di aerare la stanza con la
finestra chiusa.
Muovere la maniglia in posizione orizzontale (a). La finestra è sbloccata, l'anta può essere
ribaltata.
Muovere la maniglia verso l'alto (b). La finestra
è sbloccata, l'anta può essere arrestata in
parallelo.
Muovere nuovamente la maniglia in posizione
orizzontale (a). La finestra è sbloccata, l'anta
può essere completamente aperta nella direzione di rotazione.
Chiudere l'anta. Muovere la maniglia verso il
basso (c). La finestra è chiusa e bloccata.
Nota: la posizione di apertura può essere
raggiunta ruotando la maniglia dall'alto (b) nella
posizione centrale (a).
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Blocco di chiusura
Il blocco di chiusura impedisce che l'anta
possa essere aperta. L'anta può essere quindi
portata solo in posizione di ribalta. Se la serratura viene aperta con la chiave, allora la finestra
può essere aperta completamente.
Serratura della finestra azionata:
posizione di rotazione bloccata
Muovere la maniglia verso l'alto (b). La finestra
è sbloccata, l'anta può essere ribaltata.

Blocco anta aperta
Il blocco anta aperta impedisce che la finestra
sbatta con correnti d'aria.
Aprire la finestra come descritto nella versione
anta/ribalta. Se l'anta si trova nella posizione
desiderata, spostare la maniglia dalla posizione
orizzontale (a) nella posizione inferiore (b).
L'anta viene arrestata e resta nella posizione
desiderata.
Per sbloccare l'arresto portare nuovamente la
maniglia nella posizione orizzontale (a). L'anta
può essere nuovamente mossa o completamente chiusa.
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Anta ribalta frazionabile
L'anta ribalta frazionabile limita la posizione a
ribalta dell'anta in 4 diverse aperture. Se l'anta
nella posizione a ribalta deve essere completamente aperta, la ventilazione a fessura deve
essere completamente aperta.
Ventilazione spiraglio 30°

Posizione di
rotazione

Blocco della ventilazione a spiraglio:
aprire leggermente l'anta nella posizione a
ribalta. Muovere la maniglia di circa 30° fino
all'arresto nella posizione di rotazione.
Sblocco della ventilazione a spiraglio:
muovere la maniglia verso l'alto (b) e chiudere
la finestra. Muovere la maniglia in posizione
orizzontale (a). La finestra è sbloccata, l'anta
può essere aperta.
L'anta può essere limitata in 4 diverse aperture.

Ferramenta comfort
La ferramenta comfort rappresenta un vantaggio
specialmente per persone anziane o disabili. La
maniglia è applicata nella parte inferiore dell'anta ed è quindi facilmente raggiungibile. La maniglia può essere azionata senza grandi sforzi.
Anta battente destra

Muovere la maniglia verso l'alto (a). La finestra
è sbloccata, l'anta può essere completamente
aperta nella direzione di rotazione.
Chiudere l'anta. Muovere la maniglia verso
destra (b). La finestra è sbloccata, l'anta può
essere ribaltata.

Anta battente sinistra

Chiudere l'anta. Muovere la maniglia verso sinistra (c). La finestra è chiusa e bloccata.
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Avvertenze di sicurezza generali per tapparella elettrica o
manuale
Utilizzo della tapparella in caso di temporale
In caso di vento forte chiudere la finestra. In
caso di vento la tapparella deve essere completamente aperta o completamente chiusa.
Assicurarsi che anche in caso d'assenza non vi
siano correnti d'aria.
Nota: con le finestre aperte, le tapparelle chiuse non riescono a resistere ad ogni carico del
vento.
Attenzione: la forza del vento indicata è assicurata solo con finestre chiuse.

Utilizzo della tapparella in caso di forte
irraggiamento solare
Con utilizzo della tapparella come protezione
solare, si consiglia di non chiuderla completamente, in modo da garantire la ventilazione.
Con tapparella in PVC si impedisce il pericolo di
deformazioni.

Utilizzo della tapparella in caso di freddo
Con il gelo la tapparella può congelare. Evitare
un utilizzo violento e, in caso di tapparella congelata, rinunciare all'apertura e alla chiusura.
Nota: dopo lo scongelamento è nuovamente
possibile l'utilizzo.
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Utilizzo non conforme alle norme
Non caricare il prodotto con carichi supplementari.

Campo di posizionamento della tapparella
L'abbassamento della tapparella non deve
essere ostacolato.
Nota: assicurare che non vi siano ostacoli
che blocchino il campo di scorrimento della
tapparella.

Utilizzo errato
Mai spingere verso l'alto la tapparella. Ciò può
causare danni funzionali.
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Indicazioni speciali per tapparella elettrica
Limitare l'accessibilità agli elementi di
comando
Non lasciare giocare i bambini con gli elementi
di comando ad esempio radiotelecomando o
interruttore della tapparella. I radiotelecomandi
devono essere tenuti lontani dalla portata dei
bambini.
Procedura in inverno
Con comandi automatici disattivare il comando
automatico se sussiste la minaccia di congelamento.

Tapparella automatica alle
porte di balconi e terrazze
Se all'unico accesso al proprio balcone o alla
propria terrazza è montata una tapparella, che
è collegata ad un comando automatico, allora è
possibile chiudersi fuori.
Nota: con l'utilizzo del balcone o della terrazza
disattivare il comando automatico. Così si impedisce di rimanere chiusi fuori.
Azionamento con interruttore, trasmettitore
e comando automatico
Vedere le istruzioni allegate.
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Indicazioni speciali per tapparella manuale con cinghia
Apertura/chiusura della tapparella
(procedimento generale)
Durante l'apertura azionare lentamente la cinghia
della tapparella nell'ultimo terzo. La tapparella
non deve sbattere con forza in alto. Durante la
chiusura azionare lentamente la cinghia della tapparella nell'ultimo terzo. Mai lasciare la cinghia
della tapparella.
Nota: evitare ogni azionamento brusco delle
cinghie della tapparella.

Apertura/chiusura della tapparella
Tirare sempre la cinghia della tapparella in modo
uniforme e verticalmente verso il basso o fuori
dall'alloggiamento di avvolgimento.

Indicazioni speciali per tapparella manuale con manovella
Apertura/chiusura della tapparella
Prima dell'apertura completa rallentare il movimento di rotazione della manovella. La tapparella non deve sbattere con forza in alto. Prima
della chiusura completa rallentare il movimento
di rotazione della manovella. Non appena si percepisce una resistenza, non continuare a girare.
Nota: evitare una deviazione eccessiva
dell'asta della manovella. Questo porta al difficile utilizzo ed eccessiva usura.
Attenzione: con tapparella completamente
aperta non continuare a ruotare con forza la
manovella. Con tapparella completamente
chiusa non continuare a ruotare verso il basso
appena si percepisce una resistenza.
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Istruzioni di manutenzione della finestra
Le vostre finestre Weru vi offriranno molti anni di soddisfazione se verranno rispettate le seguenti istruzioni:
Profili in PVC:
Rimuovere lo sporco normale semplicemente con acqua tiepida e un detergente
domestico delicato (ad esempio detersivo per piatti). Allo scopo possono essere
utilizzati panni morbidi, non abrasivi. I panni in microfibra possono lasciare piccoli
graffi sulla superficie della finestra. Mai togliere lo sporco da secco. Nel fare ciò
possono formarsi graffi sulla superficie. Inoltre il PVC si carica elettrostaticamente
attirando ancora più sporco.
In alcune regioni, l'inquinamento dell'aria superiore alla media, porta a depositi
ostinati che sono difficili da rimuovere. Al fine di evitare depositi di sporco ostinati,
si consigliano la pulizia e la cura regolari delle finestre.
Usare poco detersivo o pulire con acqua pulita. Residui di detersivo sulle finestre
formano uno strato su cui lo sporco può accumularsi maggiormente. Per i casi particolarmente difficili è disponibile presso la ditta specializzata Weru un detergente
per PVC speciale.
Mai utilizzare detergenti abrasivi o detergenti e solventi chimici come acetone o
benzene.

Profili in alluminio:
Pulire i profili di alluminio ad intervalli regolari, così verranno rimosse le sostanze
aggressive che, in un lungo periodo, possono corrodono la superficie di alluminio.
Rimuovere lo sporco normale, come ad esempio la polvere e le macchie di sporco,
semplicemente con acqua tiepida. Anche per i profili in alluminio vale: mai pulire lo
sporco da secco e non utilizzare detergenti abrasivi, che possono causare graffi.
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Guarnizioni:
Pulire le guarnizioni in PVC di alta qualità, elastico esattamente come i profili in
PVC. Per la cura utilizzare un tampone per la cura di elementi di gomma che mantiene le guarnizioni morbide.
Importante: accertarsi che le guarnizioni non escano dalla loro sede.
Vetro:
Usare solo un panno morbido, non abrasivo e acqua tiepida a cui si aggiunge una
piccola quantità di un detergente delicato. Gli oggetti metallici (ad esempio lame di
rasoio) e articoli per la pulizia abrasivi (paglietta o simili) causano graffi sul vetro e
quindi non possono essere utilizzati.
Anche in questo caso vale: utilizzare solo poco detergente, per evitare residui di
detergente sul vetro.

Ferramenta:
I punti di lubrificazione segnati devono essere
lubrificati almeno una volta all'anno, per mantenere il buon funzionamento delle ferramenta.
Posizioni A, C, D = punti di lubrificazione rilevanti per il funzionamento.

Nota: lo schema della ferramenta illustrato non corrisponde necessariamente alla
ferramenta montata. Il numero dei punti di blocco varia a seconda della dimensione e della versione dell'anta della finestra.
Attenzione! Pericolo di lesioni. Se viene sganciata la finestra potrebbe cadere e causare il ferimento delle persone. Non sganciare la
finestra per la manutenzione.
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Per mantenere il buon funzionamento delle
ferramenta, le piastre di chiusura devono essere
lubrificate una volta all'anno.
1. Lubrificare gli incontri di chiusura (C) sul lato
di entrata con vasellina tecnica o un altro
lubrificante privo di resine e acidi.
2. Spalmare le superfici di scorrimento dei perni
di chiusura (D) con un olio privo di resina e
acidi (ad esempio olio multifunzionale, olio
per macchine da cucire).
Gli olii ed i grassi adatti sono disponibili
presso la ditta specializzata Weru o i negozi
di edilizia e di auto-motive.

Indicazioni sulla ventilazione
Per risparmiare energia del riscaldamento, i rivestimenti degli edifici vengono realizzati sempre più a tenuta. Questo modo costruttivo "a tenuta" impedisce un sufficiente scambio naturale dell'aria. Per questo è necessario aprire le finestre dalle
3 alle 5 volte al giorno, per far entrare aria fresca nel locale e fare uscire l'umidità
e l'aria viziata. Allo scopo è ideale la cosiddetta ventilazione trasversale. Basta
aprire le ante di almeno 2 finestre contrapposte. Dopo 3-5 minuti ha avuto luogo
un cambio d'aria sufficiente e si possono richiudere le finestre.
Durante i periodi freddi dell'anno mai posizionare le finestre continuamente sulla
posizione a ribalta. Questo provoca la dispersione di grandi quantità di energia
termica e l'intradosso della finestra si raffredda così tanto da causare il pericolo
della formazione di muffa. Per il controllo si consiglia un termometro/igrometro
digitale. Questo mostra quanto sono alte la temperatura e l'umidità negli ambienti.
Idealmente corrispondono da 20 a 22 °C e 50 % di umidità dell'aria relativa.
Ancora un suggerimento: una riduzione della temperatura dell'ambiente di 1 °C
può risparmiare fino al 6 % dei costi energetici.
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Indicazioni di manutenzione e cura generali
per la tapparella
Cura
Per garantire un bell'aspetto e una durata per
un lungo periodo, si consiglia di pulire regolarmente o al massimo una volta all'anno la
superfice della tapparella e le guide laterali.
Nota: rimuovere lo sporco o gli oggetti dalle
guide. Per la pulizia delle superfici utilizzare un
detergente adatto. L'apertura d'ispezione deve
sempre essere liberamente accessibile! Mai
lubrificare l'involucro, la tenda, il motore e le
guide!

Apertura/chiusura della tapparella
Ispezionare regolarmente la tapparella e gli
elementi di comando, cercando segni di usura
e danneggiamento e verificando che il prodotto
sia stabile.
Le ispezioni o la manutenzione delle parti elettriche deve essere eseguita da un elettricista
specializzato. Ulteriori lavori di manutenzione,
ad esempio impostazione dei finecorsa, possono essere eseguiti solo da personale specializzato formato allo scopo. Utilizzare solo parti di
ricambio originali.
Attenzione: non utilizzare la tapparella se è
necessaria una riparazione.
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Appunti
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Appunti
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