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1.1 DOVE SIAMO 
 (pds.a.lu12.01.01) 

 

 
Foto nostri stabilimenti.  
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2.1 IN GENERALE 
 (pds.a.lu12.02.01) 

Il presente manuale contiene tutte le istruzioni per una corretta installazione, nonché quelle relative 
all'uso e alla manutenzione del prodotto acquistato. 
Nel caso in cui tutto non fosse perfettamente chiaro o comprensibile, interpellare il Costruttore. 
Nella seconda parte del manuale sono presenti le illustrazioni per la richiesta dei ricambi relativi al 
prodotto acquistato. 
Il Costruttore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, eventuali modifiche, dovute ad una 
naturale evoluzione qualitativa del prodotto, senza obbligo di preavviso o aggiornamento del presente. 

 IMPORTANTE 
Le informazioni ed i dati contenuti in questo manuale erano esatti ed aggiornati al momento della 
stampa (vedi dati di copertina). 
Quando dovessero essere notate delle differenze, per eliminare ogni dubbio interpellare 
direttamente il Costruttore. 
 
2.2 TERMINI E DEFINIZIONI 
 (pds.a.lu12.02.02) 

Al fine di ottemperare alla Direttiva del 22 giugno 1998 n°98/37/CE “Direttiva Macchine” si definisce che 
il termine struttura e macchina all’interno di questo manuale hanno lo stesso significato. 
Struttura/macchina= insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, ed 
eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza ecc.,connessi solidamente per 
un’applicazione ben determinata. 
Per la definizione completa di macchina si rimanda alla Direttiva sopra citata. 
 
2.3 INTRODUZIONE 
 (pds.a.lu12.02.03) 

Prima di iniziare a montare ed utilizzare il prodotto è importante attenersi attentamente alle istruzioni 
tecniche contenute nel presente manuale e seguirne scrupolosamente tutte le indicazioni riportate. 
 
2.4 CONSERVAZIONE DEL MANUALE 
 (pds.a.lu12.02.04) 

Il presente manuale, comprese tutte le pubblicazioni ad esso allegate, vanno conservati in un luogo 
accessibile e noto a tutti gli operatori e al personale addetto alle operazioni di manutenzione. 
Il Cliente deve assicurarsi che: 
- Il manuale venga impiegato in modo tale da non essere danneggiato, 
- Non vengano strappate, asportate o riscritte parti del manuale, 
- Il manuale venga conservato in zone protette da umidità e calore, 
- In caso di aggiornamenti del manuale, riportate le modifiche, il manuale dovrà essere 

immediatamente re-distribuito al personale che, con diverse mansioni opera sulla macchina, 
eliminando nel contempo la documentazione superata. 

 
2.5 CRITERI DI RICERCA E CONSULTAZIONE DEL MANUALE 
 (pds.a.lu12.02.05) 

Per rendere più scorrevole ed ordinata la lettura, il manuale è stato diviso in capitoli il cui elenco è 
contenuto nell'indice generale. 
Questa documentazione è stata preparata per informare esaurientemente e facilitare il lavoro dei tecnici 
e dei nostri clienti. 
Per qualsiasi chiarimento o dubbio, durante la consultazione del manuale, si prega di contattare il nostro 
Ufficio Tecnico chiamando i numeri riportati sul manuale. 
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2.5.1 SIMBOLOGIA ADOTTATA 
 (pds.a.lu12.02.07) 

 PRECAUZIONE 
I testi preceduti da questo simbolo, contengono informazioni per provvedimenti da adottare al fine di 
evitare un danno a persone e/o cose. 

 ATTENZIONE 
I testi preceduti da questo simbolo, contengono un'avvertimento di un pericolo e quindi un'esortazione 
ad essere particolarmente attenti. 

 DIVIETO 
I testi preceduti da questo simbolo, ci invitano a non compiere determinate azioni. 

 IMPORTANTE 
I testi preceduti da questo simbolo, contengono informazioni di importanza generica. 
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3.1 GARANZIA 
 (pds.a.lu12.03.01) 

La ARGELLI s.r.l. con sede in via dell’artigianato,17 48010 FUSIGNANO (RA) garantisce che i prodotti 
di sua fabbricazione sono: 
- costruiti secondo criteri di qualità applicando un sistema di qualità certificato 
- conformi alle norme tecniche e di sicurezza previste dalla legge o dalla buona tecnica costruttiva 
- all’atto della consegna esenti da difetti 
- idonei all’uso previsto dal capitolo “CAMPO D’IMPIEGO” 
La ARGELLI S.r.l. NON GARANTISCE i prodotti che non sono di sua fabbricazione; a tal fine la 
ARGELLI S.r.l. individua il produttore specifico dei singoli componenti. 
In tal caso il produttore come sopra individuato sarà direttamente ed esclusivamente responsabile di 
eventuali difformità e vizi dei beni forniti. 
La garanzia è di mesi 24 dalla data di consegna del prodotto (Ai sensi del D.Lgs 06/09/2005, n. 
206). 
Tale garanzia trova applicazione anche rispetto ai contratti di vendita conclusi con imprenditori o 
professionisti, cioè coloro che utilizzano il bene per scopi attinenti all'attività imprenditoriale o 
professionale svolta. 
E' prevista altresì una garanzia convenzionale di durata pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di 
consegna del prodotto, ai sensi della quale la ARGELLI S.r.l. è responsabile nei confronti del compratore 
per qualsiasi difetto di fabbricazione del prodotto ad eccezione del caso di usura.  
Il cliente non dovrà corrispondere alcun corrispettivo, nemmeno per i materiali di consumo connessi 
all'intervento per difetto di fabricazione del prodotto.  
Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del prodotto è equiparato al difetto di 
conformità del bene quando l’installazione è un requisito compreso nel contratto di vendita, e tale 
installazione è stata fatta dalla ARGELLI S.r.l. o sotto la sua responsabilità. 
La richiesta d'intervento di sostituzione in garanzia delle parti difettose, dovrà pervenire per iscritto 
all’indirizzo riportato in copertina, la ditta ARGELLI s.r.l a sua discrezione, provvederà alla sostituzione o 
riparazione a proprie spese del materiale difettoso. 
La garanzia decade: 
a) se non sono state rispettate le condizioni di pagamento 
b) se il consumatore non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi 

dalla data in cui ha scoperto il difetto 
c) se la struttura è stata usata in modo non conforme alle indicazioni del Costruttore 
d) se alla struttura vengono applicate attrezzature speciali senza l’autorizzazione del Costruttore 
e) se le strutture sono riparate, anche in parte da personale non autorizzato dal Costruttore 
f) se i difetti lamentati derivano da sinistri, da incuria o negligenza, anche se per omesse 

manutenzioni, ovvero dell’impiego di materiale non originale 
g) dall'inosservanza delle norme di manutenzione indicate sul presente manuale e suoi allegati 
Tale forma di garanzia convenzionale non si estende ai materiali non prodotti dalla ARGELLI S.r.l. 
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 IMPORTANTE 
Verificare che il materiale fornito corrisponda al contenuto della bolla di accompagnamento. 
Al ricevimento della fornitura è consigliabile l'immediato disimballo per verificarne eventuali 
danni al materiale e al contenuto.  
Se si verificasse uno di questi casi, contattare immediatamente la nostra azienda ai numeri 
riportati in copertina. 
In relazione alle clausole ai cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) del presente attestato di garanzia, da far 
comunque parte integrante a tutti gli effetti del contratto di vendita, il compratore DICHIARA di aver 
preso visione delle clausole predette e di approvarle specificatamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 
e 1342 c.c. 
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4.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 
 (pds.ch.lu12d.04.01) 

Trattasi di elementi prefabbricati atti a creare delle pareti laterali di tipo fisso o scorrevole della struttura 
denominata "LUNA 12" con altezza delle colonne automontanti pari a m.3,00 e m.3,45. 
Le pareti in telo di PVC ignifugo vengono opportunamente collegate alla struttura mediante appositi 
elementi metallici e non. 
La chiusura laterale così come la copertura è in tessuto spalmato PVC ignifugo e può essere a richiesta 
di tipo fissa o scorrevole su apposite guide e con le opportune finestrature trasparenti. 
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5.1 MATERIALI IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE 
 (pds.a.lu12.07.01) 

 

5.1.1 CHIUSURE LATERALI 
 (pds.a.lu12.07.01.03) 

Ove presenti. 
Tessuto in poliester spalmato PVC laccato lucido su entrambi i lati con finissaggio di ignifugazione in 
classe 2 (due). 
Peso del tessuto= ca 650 gr/mq 
Resistenza alla trazione= ordito e trama ca 250 DaN/5 cm 
Resistenza allo strappo= ordito e trama 30 DaN/5 cm 
Resistenza al calore= +70° 
Resistenza al freddo= -30° 
 
5.1.2 BULLONERIA 
 (pds.a.lu12.07.01.04) 

Viti Acciaio 8.8 zincate 
Dadi Acciaio 8 zincati 
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6.1 INDICAZIONI GENERALI 
 (pds.na.cs2.09.01) 

 PRECAUZIONE 
1. Ancorare il prodotto secondo quanto prescritto nel capitolo "CAMPO D'IMPIEGO" per 

garantirne la stabilità 
 
2. I mezzi di sollevamento e/o di trasporto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la 

sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e/o trasporto sono 
destinati, nonchè alle condizioni di impiego con particolare rigurado alle fasi di avviamento ed 
arresto.Gli stessi mezzi debbono essere utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche; 

3. Non deve essere usata acqua per lo spegnimento di incendi in prossimità di conduttori, macchine 
ed apparecchiature elettriche sotto tensione. Tale divieto deve essere reso noto al personale 
mediante avviso. 

 
 
6.2 PRINCIPI DI INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA 
 (pds.a.lu12.09.02) 

La struttura utilizzata è atta a funzionare, ad essere regolata e subire la manutenzione senza che tali 
operazioni, effettuate nelle condizioni previste dal Costruttore, espongano a rischi le persone. 
Le misure adottate hanno lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l'esistenza prevedibile della 
struttura, comprese le fasi di montaggio e smontaggio, anche se tale rischio fosse la conseguenza di 
una situazione anomala prevedibile. 
Per la scelta delle soluzioni più opportune si sono applicati i seguenti principi: 
- eliminazione o riduzione dei rischi nel miglior modo possibile, integrazione della sicurezza nella 

progettazione e nella costruzione della struttura 
- adozione delle misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere 

eliminati 
- informazione degli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di 

protezione adottate e fatto obbligo agli operatori di indossare i dispositivi di protezione individuale 
- nelle condizioni d'uso previste sono stati ridotti al minimo i disagi dovuti a fatica e tensioni 

psichiche dell'operatore 
- sono state fornite unitamente all'imballo della struttura anche tutte le attrezzature e gli accessori 

speciali essenziali per poterla regolare, eseguire la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio. 
 
6.3 MATERIALI E PRODOTTI 
 (pds.a.lu12.09.03) 

I materiali utilizzati per la costruzione delle strutture non presentano rischi per la salute delle persone 
esposte. 
 
6.4 ILLUMINAZIONE 
 (pds.a.lu12.09.04) 

 PRECAUZIONE 
Durante le fasi di montaggio, smontaggio e manutenzione delle strutture deve essere verificata almeno 
una delle seguenti condizioni: 
- deve essere presente una sufficiente illuminazione naturale 
- deve essere presente una sufficiente illuminazione artificiale che non provochi abbagli, zone 

d'ombra ed effetti stroboscopici. 
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6.5 STABILITA' 
 (pds.a.lu12.09.05.01) 

La struttura, gli elementi, e le attrezzature eventualmente comprese, sono progettate e costruite in modo 
che, nelle condizioni di utilizzo previste la loro stabilità risulti tale da consentirne l'utilizzo senza rischio di 
rovesciamento, caduta o di uno spostamento intempestivo. 
 

 PRECAUZIONE 
A tal fine si dispone di rispettare le indicazioni definite nel capitolo "CAMPO D'IMPIEGO" che 
riporta le prescrizioni previste nella relazione generale e di calcolo. 
 
6.6 RISCHIO DI ROTTURA DURANTE IL FUNZIONAMENTO 
 (pds.a.lu12.09.05.02) 

Gli elementi della struttura, nonchè i loro eventuali organi di manovra, resistono agli sforzi cui devono 
essere sottoposti durante il normale utilizzo previsto dal Costruttore. 
I materiali utilizzati presentano caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di 
utilizzazione previsto, in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione 
ed abrasione. 
 

 IMPORTANTE 
Nel capitolo riguardante la manutenzione del prodotto, sono indicati i tipi e le frequenze delle 
ispezioni e delle manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza e le parti soggette 
maggiormente ad usura. 
 
6.7 RISCHI DOVUTI A SUPERFICI, SPIGOLI ED ANGOLI 
 (pds.a.lu12.09.05.03) 

Gli elementi accessibili della struttura sono privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti 
e di spigoli vivi, nonchè di superfici rugose che possano causare lesioni. 
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6.8 PREVENZIONE DEI RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI 
 (pds.na.cs2.09.05.04) 

Gli elementi mobili che compongono il prodotto sono progettati, costruiti e disposti in modo tale da 
evitare il più possibile rischi e ove non è stato possibile evitarli completamente, si sono adottate 
protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa 
provocare infortuni. 
 
6.9 CARATTERISTICHE DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 (pds.a.lu12.09.05.05) 

Le protezioni, ove presenti, e i dispositivi di protezione: 
- sono di costruzione robusta; 
- non provocano rischi supplementari; 
- non sono facilmente eludibili o resi inefficaci; 
- sono situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa; 
- non limitano più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro; 
- permettono gli interventi per la manutenzione limitando però l'accesso soltanto al settore in cui si 

deve effettuare il lavoro. 
 
6.10 PROTEZIONI FISSE 
 (pds.a.lu12.09.05.06) 

Le protezioni fisse sono fissate solidamente con sistemi che richiedano l'uso di utensili per la loro 
apertura. 
Per quanto possibile, esse non rimangono al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. 
 
6.11 RISCHI DOVUTI A ERRORI DI MONTAGGIO 
 (pds.a.lu12.09.05.09) 

Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all'origine di 
rischi, sono resi impossibili dalla progettazione degli stessi oppure mediante figuranti sui pezzi. 
Le stesse indicazioni figurano sui pezzi mobili qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare 
rischi. 
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7.1 SISTEMI DI PROTEZIONE DA INDOSSARE 
 (pds.a.lu12.10.01) 

 PRECAUZIONE 
Il montaggio, lo smontaggio e tutte quante le 
operazioni di manutenzione e movimentazione 
devono essere eseguite da operatori che indossino i 
dispositivi di protezione individuale DPI sopra 
rappresentati. 
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8.1 IN GENERALE 
 (pds.a.lu12.11.01) 

 ATTENZIONE 
La movimentazione manuale dei carichi deve essere 
svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 
81/2008 ove vengono indicati i limiti di carico 
massimo sollevabile da parte di un operatore. 
La normativa nell'allegato XXXIII, fa riferimento alle 
norme ISO 11228 le quali indicano come limite 
massimo 25 kg per l'uomo e 15 kg per la donna. 
Per identificare gli elementi che singolarmente 
superano tale soglia si rimanda alle note specifiche. 

 PRECAUZIONE 
Qualora non fosse disponibile sufficiente personale 
per rispettare quanto sopra, è consigliabile utilizzare 
un carrello elevatore/transpallet sia per la 
movimentazione dei contenitori di imballo, sia per la 
movimentazione degli elementi più pesanti 
costituenti la struttura. 

 IMPORTANTE 
L'uso di un carrello elevatore/transpallet non deve in alcun modo danneggiare gli elementi 
movimentati, si consiglia quindi di adottare tutte le misure possibili affinchè le forche non 
interagiscano direttamente con l'elemento trasportato. 
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8.2 PESI DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLA STRUTTURA 
 (pds.a.lu12.11.04) 

Per quanto riguarda il peso di ciascun elemento che compone la struttura si rimanda al documento 
LISTA DI CONSEGNA allegata al presente manuale. 
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9.1 ELEMENTI PRINCIPALI CHE COMPONGONO IL PRODOTTO 
 (pds.ch.lu12d.10.01) 

 IMPORTANTE 
Le chiusure laterali a seconda della fornitura possono essere di tipo “scorrevole” o “fisse” 
oppure parzialmente “scorrevoli” o “fisse”. 
 
( 1 ) = GAMBETTA LATO A-B COMPLETA DI 
SFILO 
 
( 2 ) = COLONNA DI FACCIATA INTERMEDIA 
DIVISA IN DUE PARTI  
"SUPERIORE ED INFERIORE" CON BASETTA E 
ATTACCO 
 
( 3 ) = COLONNA DI FACCIATA CENTRALE 
DIVISA IN DUE PARTI  
"SUPERIORE ED INFERIORE" CON BASETTA 
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( 4 ) = TUBO CENTRALE DI FACCIATA CON GUIDA SCORREVOLE  
( 5 ) = TUBO DI IRRIGIDIMENTO TELO DIAM.50 mm 
( 6 ) = TUBO DI FACCIATA  LATERALE CON GUIDA SCORREVOLE E SUPPORTO  
( 7 ) = TUBO DI FACCIATA LATERALE CON SUPPORTO 
 

( 8 ) = GUIDA SCORREVOLE m.3,00 LATO A-B 
( 9 ) = SUPPORTO COLONNA AUTOMONTANTE 
( 10 ) = CAVIOLO DIAM.10 mm 
( 11 ) = CAVIOLO FORATO DIAM.12 mm CON SPILLO DI FERMO 
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9.2 DESCRIZIONE DEL MONTAGGIO 
 (pds.ch.lu12d.10.02) 

 IMPORTANTE 
Qui di seguito è rappresentato e descritto il montaggio delle chiusure laterali di un Luna 12x12. 
Nel caso abbiate acquistato una metratura diversa procedete con lo stesso criterio delle fasi qui 
descritte. 
In alcune delle immagini che seguono, non vengono rappresentati i teli di copertura, in modo da 
facilitare la comprensione delle fasi di montaggio degli elementi di chiusura laterale. 
Inoltre munirsi di una scala a libro "doppia" per potere svolgere alcune operazioni di corretto 
montaggio. 
 
1. Assemblare tramite le viti M10x30+dadi l'apposita 

staffa a "L" alle capriate curve laterali come 
indicato in figura accanto (struttura vista 
dall'esterno) 

 ATTENZIONE 
Tale accessorio può anche rimanere assemblato 
sulle capriate curve una volta smontato lo stand; 
qualora sia ripetuto nuovamente il montaggio, 
occorre tenere presente il verso dx o sx delle 
capriate ove è presente la staffa 

 
2. Assemblare nelle facciate la parte superiore della 

colonna intermedia alle capriate curve con il 
criterio rappresentato nelle figure accanto; 
proseguire con il montaggio della colonna centrale 
utilizzando i bulloni già inseriti  

 
( 2 ) = COLONNA DI FACCIATA INTERMEDIA 
"PARTE SUPERIORE"  
 
( 3 ) = COLONNA DI FACCIATA CENTRALE 
"PARTE SUPERIORE"  
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Dettaglio inserimento parte superiore della colonna 
intermedia elemento 2: inclinare tal elemento e inserire il 
perno nell'apposita asola della staffa a "L" già montata in 
precedenza e portare in posizione verticale come 
rappresentato nelle figure accanto 
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3. Montare i tubi superiori della facciata con/senza 
guida scorrevole utilizzando i cavioli diam.10 mm 
ed i bulloni già inseriti in dotazione come mostrato 
nelle figure accanto  

 
( 2 ) = COLONNA DI FACCIATA INTERMEDIA  
"PARTE SUPERIORE" 
 
( 3 ) = COLONNA DI FACCIATA CENTRALE  
"PARTE SUPERIORE" 
 
( 4 ) = TUBO CENTRALE DI FACCIATA  
CON GUIDA SCORREVOLE  
 
( 5 ) = TUBO DI IRRIGIDIMENTO TELO DIAM.50 mm 
 
( 6 ) = TUBO DI FACCIATA LATERALE  
CON GUIDA SCORREVOLE E SUPPORTO  
 
( 7 ) = TUBO DI FACCIATA LATERALE  
CON SUPPORTO 
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4. Dopo aver assemblato la parte superiore degli 
elementi di baraccatura procedere con il 
montaggio del telo a mezza luna sul tubo inferiore 
delle capriate curve da m.12 utilizzando i cinturini 
già fissati nel telo stesso  

5. Procedere poi agganciando sempre il telo a mezza 
luna tramite gli elastici tenditori e ganci a S agli 
elementi in precedenza montati come indicato in 
figura accanto 

 
6. Nel caso di una chiusura laterale scorrevole 

montare con le viti M10x70+dadi le guide 
elemento 8 del lato A-B sul tubolare inferiore delle 
capriate e inserire i carrelli dei teli; bloccare 
quest'ultimi ( X ) con le viti M6x45+dadi per 
impedirne la fuoriuscita  

7. Proseguire con il montaggio dei teli di facciata 
ripetendo lo stesso criterio svolto al punto 
precedente 

 
( 8 ) = GUIDA SCORREVOLE m.3,00 LATO A-B 
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8. Nel caso occorra realizzare una chiusura fissa 
della struttura allacciare mediante gli appositi 
cinturini la parte superiore dei teli di facciata e 
laterali  ai correnti inferiori delle capriate curve e di 
lato A-B 

 
9. Una volta sollevato completamente lo stand 

assemblare la gambetta completa di sfilo nei 
suppporti 40x40 delle capriate A tramite la vite 
M10x20 

 
( 1 ) = GAMBETTA LATO A-B COMPLETA DI SFILO 
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10. Assemblare la parte inferiore delle colonne di 
facciata a quella superiore tramite i cavioli forati 
diam.12 mm e spilli di fermo in dotazione 
(elemento 11) e bloccare le basette a terra 
mediante le viti già inserite negli elementi stessi 

 
( 1 ) = GAMBETTA LATO A-B COMPLETA DI SFILO 
 
( 2 ) = COLONNA DI FACCIATA INTERMEDIA  
DIVISA IN DUE PARTI CON BASETTA E ATTACCO 
 
( 3 ) = COLONNA DI FACCIATA CENTRALE  
DIVISA IN DUE PARTI CON BASETTA 

 
11. Montare il supporto colonna nel foro filettato della 

piastra di base delle colonne automontanti 
utilizzando le viti M12x16 senza forzare nel 
serraggio, onde evitare di danneggiare la 
filettatura 

 
( 9 ) = SUPPORTO COLONNA AUTOMONTANTE 

 
12. Collegare a terra tramite il tubo di irrigidimento tutti 

gli elementi di baraccatura fino a qui montati con 
l'ausilio di cavioli di diametro 10 mm in dotazione 
(elemento 10)  

 
( 5 ) = TUBO DI IRRIGIDIMENTO TELO DIAM.50 mm 
 
( 9 ) = SUPPORTO COLONNA AUTOMONTANTE 
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13. Unire i teli laterali scorrevoli fra di loro con l’ausilio 

di corde e occhielli presenti nei teli stessi 
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14. Allacciare ogni telo laterale sui tubi di irrigidimento 
a terra diam.50 mm. (elemento 5) come indicato in 
figura 

 

 ATTENZIONE 
15. Vincolare a terra tutte le piastre di base delle 

colonne di chiusura mediante sistemi idonei 
per il fissaggio a terra (picchetti, tasselli, ecc) 
in modo che la struttura non trasli sul piano 
d'appoggio per effetto dell'azione del vento su 
essa 
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10.1 PARTI METALLICHE 
 (pds.a.lu12.13.02) 

La manutenzione da effettuarsi sulle parti metalliche è pressochè nulla. 

 PRECAUZIONE 
Verificare durante le prime fasi di montaggio, il buono stato degli elementi portanti, perchè da 
questi dipende la sicurezza delle persone che si troveranno ad utilizzare la struttura. 

 ATTENZIONE 
Gli elementi piegati o danneggiati vanno riparati o sostituiti, contattare i nostri stabilimenti ai 
numeri in copertina. 
 
10.2 TELI 
 (pds.a.lu12.13.04) 

I teli sono il componente strutturale soggetto ad usura nel tempo, per cui vanno trattati come specificato 
qui di seguito. 
Lavare il tessuto con acqua e detergente neutro non aggressivo (PH 7) scegliendo la concentrazione in 
base allo stato del telone. 

 ATTENZIONE 
Evitare l'uso di solventi ed idrocarburi che potrebbero danneggiare irrimediabilmente il tessuto. 
Evitare l'uso di spugne abrasive o similari che potrebbero graffiare il tessuto. 
Dopo il lavaggio, si consiglia di effettuare un ultimo risciaquo con una soluzione di acqua ed un 
disinfettante antisettico (concentrazione max.1%). 

 PRECAUZIONE 
Se i teloni devono essere conservati piegati, si consiglia di non porli in magazzino se non 
perfettamente asciutti, e di stivarli in luoghi anch'essi asciutti onde evitare il formarsi di muffe. 
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11.1 COME ORDINARE I RICAMBI 
 (pdsalu12.13.01) 

Nell'allegato documento denominato "LISTA DI 
CONSEGNA" è riportato l'elenco completo dei pezzi che 
compongono il prodotto. 
Facendo riferimento alla nomenclatura in esso riportato, 
è possibile richiederci materiale aggiuntivo o elementi da 
sostituire. 
A seguito della vs. richiesta, vi verrà fatto pervenire 
regolare preventivo di spesa da inoltrarci controfirmato 
come ordine. 
Sarà nostra cura contattarvi per concordare tempi e 
modalità di consegna. 
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12.1 COME TENERE LA DOCUMENTAZIONE SEMPRE AGGIORNATA 
 (pdsalu12.15.01) 

Avere sempre a disposizione la propria documentazione 
aggiornata è diventata una necessità importante per 
utilizzare il prodotto da voi acquistato. specie a seguito 
di montaggi e/o smontaggi frequenti. 
Ecco perchè abbiamo pensato a una soluzione semplice 
ed innovativa, è sufficiente registrarsi sul nostro sito 
WWW.ARGELLI.IT sottoscrivendo il contratto di 
manutenzione documenti, per poter poi accedere 
all'AREA CLIENTI. 
L'AREA CLIENTI, come ricorda la denominazione 
stessa, è un ottimo supporto a pagamento, messo a 
disposizione ai nostri clienti che, permette di mantenere  
nel tempo l'aggiornamento della documentazione della/e 
struttura/e  acquistata/e. In pochi minuti, entrando 
nell'AREA CLIENTI, si possono scaricare e stampare: 
Relazioni Generali e di Calcolo, Manuali di Installazione 
e Manutenzione, Certificazioni teli PVC e molto altro 
ancora standosene comodamente seduti alla propria 
scrivania. Se si perdono i documenti o cambiano le 
normative, utilizzando il supporto dell'AREA CLIENTI si possono evitare sicure contestazioni delle 
Commissioni di Vigilanza.  
 
L'AREA CLIENTI è raggiungibile dal menù che comparirà sotto al LOGIN, ad avvenuta autenticazione 
sul sistema. 
 

 IMPORTANTE 
Per eventuali problemi che si dovessero presentare 
nella fase di download dal nostro sito, contattare il 
nostro ufficio tecnico ai recapiti riportati in 
copertina. 
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13.1 EVENTUALI CERTIFICAZIONI ED ALLEGATI 
 (pdsalu12.17.01) 
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