Istruzioni per la manutenzione e la pulizia
• Il telo di copertura umido o bagnato non deve mai restare avvolto o piegato durante un periodo prolungato.
• Foglie o escrementi d’insetti dovrebbero essere allontanati immediatamente e, comunque, non appena possibile (punto di
partenza per infestazione microbatterica).
• Si consiglia di rimuovere la sporcizia a secco con una spazzola
morbida.
• Le macchie possono essere eliminate con acqua tiepida, una
spazzola morbida e del detergente. Successivamente sciacquare bene con acqua chiara, lasciar asciugare e trattare eventualmente con un prodotto impermeabilizzante convenzionale.
• Non si devono assolutamente impiegare detergenti aggressivi
(valore pH 7).
• E’ della massima importanza che all’atto dell’apertura,
chiusura o regolazione dell’ombrellone il tessuto non venga
strisciato contro muri od ostacoli di qualsiasi genere e che non
venga incastrato nell’intelaiatura.
• Accertatevi che gli ombrelloni chiusi siano sempre debitamente legati e che i singoli segmenti di tessuto siano piegati
verso l’esterno. Gli ombrelloni non devono svolazzare nel vento.
Abrasioni e buchi non sono considerati motivi di reclamo.
Caratteristiche di produzione Anche le tecniche di produzione
più avanzate non riescono ad ovviare a certi fenomeni inevitabili
durante il trattamento dei tessuti. Onde evitare irritazioni di
qualsiasi genere attiriamo la vostra attenzione espressamente
sulle seguenti caratteristiche di produzione. In linea di massima questi fenomeni si manifestano praticamente in tutti i
tessuti per tendoni, seppure in misura variabile. Tali fenomeni
non riducono però in alcun modo il livello qualitativo del tessuto e non costituiscono motivo di reclamo.
Pieghe Durante la produzione e la confezione delle stoffe per
tendoni si formano delle pieghe che, in controluce, possono
apparire più scure, soprattutto nelle tonalità più chiare. Ciò
non riduce però in alcun modo la funzionalità degli ombrelloni
e non costituisce un motivo per reclami.
Rotture di bianco Le rotture di bianco sono delle righe chiare
che si formano all’atto della produzione e che non sempre
possono essere evitate, anche quando si procede con la
massima cura. Non si tratta, quindi, di elementi che possono
essere contestati.
Umidità Gli ombrelloni che sono stati chiusi quando il tessuto
era umido o bagnato debbono essere riaperti il più presto possibile per l’asciugatura.

Acciaio inossidabile Gli accessori in acciaio inossidabile forniti
da Glatz sono prodotti in qualità 1.4301 / 304, lo standard
industriale per articoli outdoor. Come tutti gli oggetti esposti
continuamente agli agenti atmosferici, questi dovrebbero comunque essere periodicamente sottoposti a cure per restare
sempre come nuovi.
Anche se l‘acciaio impiegato è, di base, resistente alla corrosione, occasionalmente possono presentarsi sulla superficie
delle piccole macchie marroni causate soprattutto dal sale o
dal cloro. Esse non influiscono in alcun modo sulla resistenza
o la durata del prodotto. Si tratta solamente di un’alterazione
cromatica della superficie che richiede una pulizia, dopodiché
l’acciaio si presenterà come nuovo.
Nel caso in cui sull’acciaio si dovessero presentare delle macchie marroni, pulire la superficie con una spugna (sempre
seguendo la direzione di trattamento della superficie). In presenza di macchie vecchie, utilizzare un prodotto per la «pulizia
dell’acciaio».
Con questo tipo di cura potrete godere ed essere soddisfatti
per molti anni del vostro prodotto Glatz.
Cucitura con tassello In certi ombrelloni, a seconda della dimensione o del design, si possono trovare delle cuciture
con tassello dovute all’ampiezza del tessuto lavorato. Queste
cuciture non pregiudicano il valore del tessuto e pertanto non
costituiscono motivo di reclamo.
Macchie causate dal palo I teli di copertura ed i foderi di protezione possono presentare delle macchie causate dal palo. Si
tratta di danni dovuti all’umidità, che sui tessuti possono provocare ad es. una colorazione gialla, verde o marrone, spesso
accompagnata da formazione di muffa.
Per limitare il più possibile il rischio di formazione di macchie
causate dal palo sui teli di copertura o i foderi di protezione, vi
preghiamo di osservare le seguenti avvertenze:
• gli ombrelloni chiusi con tessuto bagnato o umido, devono
essere riaperti il più presto possibile per asciugarli.
• Anche la chiusura dell’ombrellone o l’impiego del fodero di
protezione causa umidità e formazione di muffa sul rivestimento o sul fodero di protezione. Vi consigliamo pertanto di
aprire l’ombrellone per farlo asciugare di tanto in tanto.
• Sconsigliamo di lasciare l’ombrellone all’aperto durante
l’inverno perchè il clima invernale favorisce la formazione
di condensa ed il ristagno di umidità all’interno dei foderi di
protezione per mancanza di aerazione per un lungo periodo.
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