
Gentile cliente la D’Ambrosio srl e il rivenditore di zona la ringraziano per aver scelto i nostri prodotti.

Ci auguriamo che rimarrà pienamente soddisfatto sia del prodotto che del nostro servizio post vendita e posa in 

opera.

Le ricordiamo, inoltre, che i nostri serramenti oltre ad essere sicuri e funzionali sono realizzati con materiali rigorosa-

mente italiani e prodotti secondo standard qualitativi. 

MANUALE USO E MANUTENZIONE
PERSIANE E SCURONI

Dedicando pochi minuti alla compilazione del nostro questionario qualità e servizio ci darà la possibilità di migliora-

re sia i nostri prodotti che i nostri servizi ma soprattutto di dare tracciabilità ai suoi serramenti che le garantiranno i 

pezzi di ricambio nel tempo (troverà il questionario sul nostro sito www.persianedambrosio.it sezione contatti oppure 

può richiederlo direttamente a info@persianedambrosio.it).

LA SUA OPINIONE  E’ PREZIOSA

I serramenti esterni ideati per proteggere dagli agenti atmosferici, sia in edilizia residenziale che in quella pubblica 

non richiedono una particolare raccomandazione nell’uso se non quella del buon senso come:

PRECAUZIONI D’USO

Prestare attenzione allo schiacciamento delle dita nell’apertura e chiusura delle ante.

Non forzare i sistemi di chiusura (cremonese, spagnoletta, catenacci, maniglie ecc.).

Con le ante aperte prestare attenzione al pericolo di caduta. Non lasciare i serramenti aperti e incustoditi,
eseguendo una corretta manovra dei sistemi di chiusura (cremonese, spagnoletta, catenacci, maniglie, ecc.)

Evitare in ogni caso lavorazione e manomissione sui serramenti.

É consigliabile evitare di lasciare aperti i serramenti nelle giornate piovose e ventilate.

Urti contro le ante aperte possono causare ferite. Non lasciare le ante aperte in presenza di bambini.
É assolutamente vietato porre carichi supplementari sulle ante.

Non applicare sulle maniglie sforzi diversi da quelli di apertura/chiusura del serramento.

Non inserire oggetti tra l’anta e il telaio.

Catenaccio anta 
secondaria
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Telaio
Cerniera

Cremonese

Chiusura cremonese 
superiore e inferiore

Anta

Lamella Maniglietta lamelle

R



D’AMBROSIO s.r.l. Campagna (SA) - Tel./Fax 0828 48196 - info@persianedambrosio.it - www.persianedambrosio.it

N.B. il presente manuale e considerato parte integrante dei serramenti e deve essere conservato per una pronta 

consultazione 

L'obiettivo della manutenzione è garantire una maggiore durata nel tempo dei suoi serramenti.

La invitiamo, pertanto, a leggere attentamente il seguenti punti.

1) PULIZIA DEI SERRAMENTI (SEMESTRALE)

La pulizia del serramento è molto semplice e non richiede molto tempo ma dipende anche dall’aggressività degli 

agenti atmosferici presenti nella zona in cui è collocato il serramento. Tali agenti possono assumere proporzioni più o 

meno elevate e di conseguenza si può definire, indicativamente, che la pulizia va effettuata nei casi di sporco legge-

ro  una volta ogni 6 mesi, nei casi di sporco elevato una volta ogni tre mesi, nei casi con collocazione nelle zone di 

mare ogni mese.

Per la pulizia utilizzare solo acqua tiepida e un panno morbido.

Si possono utilizzare macchine a vapore purché vengano utilizzate ad una distanza di almeno 30/35 cm.

Non usare prodotti che contengono alcalina, acido , abrasivi e solventi che posso causare danni alla superfice.

Non usare materiali abrasivi come spugne, retine, spazzole metalliche che posso causare danni alla superfice.

Non pulire i serramenti durante l’esposizione al sole o con temperatura esterna al disopra dei 30°.

Non applicare i detergenti direttamente sulla superfice da pulire.

2) LUBRIFICAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE (SEMESTRALE)

3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

I serramenti essendo esposti agli agenti atmosferici necessitano di lubrificazione, che deve essere eseguita su 

Operazioni diverse da quelle sopra cictate devono essere affidate esclusivamente a personale qualificato.

tutte le parti mobili e meccaniche come: cremonese, spagnoletta, cerniere, catenacci su anta secondaria,
cardini, serrature ecc.

Per la lubrificazione usare solo olio a spray, grasso e vasellina prettamente dedicati per la manutenzione, e 

asciugare con un panno asciutto eventuali colature.

Non usare prodotti aggressivi, ad esempio sapone neutro, detergenti ecc.

Non usare olio con base siliconica.

MANUTENZIONE

La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale specializzato per non compromettere i requisiti della 

sicurezza e la sua funzionalità

RIPARAZIONE

R


