
   
 
 

 

Istruzioni d’uso e manutenzione di scuretti/persiane 

 
 
 
 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
 
ci complimentiamo con Voi per i Vostri nuovi scuretti Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato. 

 
Per rendere durevole la Vostra soddisfazione nel nuovo prodotto abbiamo messo a punto una serie di 

istruzioni per l‘ uso, la manutenzione e la cura. Come per esempio per la Vostra autovettura, anche i Vostri 

scuretti hanno bisogno di cura e di manutenzione. Se Vi atterrete a queste semplici raccomandazioni, 

avrete a lungo soddisfazione con i Vostri nuovi scuretti. Una manutenzione regolare e un uso corretto 

sono inoltre presupposto per la garanzia.  

 
Potete provvedere in proprio all'esecuzione delle procedure consigliate, oppure per la manutenzione Vi 

potete rivolgere a personale specializzato (p.es. pittore).  

 

Rimaniamo volentieri a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

  

  
Cordiali saluti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
1. Cura e manutenzione di scuretti/persiane 
 

A.) Ferramenta 
 

I vostri scuretti dotate di ferramenta di alta qualità. Sono componenti che devono essere controllati 
periodicamente per constatare eventuali danni, deformazioni e stabilità dei fissaggi, in quanto 
hanno una funzione rilevante per la sicurezza. 
Affinché la ferramenta scorra bene, senza intoppi e in tutta sicurezza le seguenti operazioni devono 
essere compiute periodicamente. 

 
 Tutti componenti della ferrramenta devono essere ingrassati o lubrificati almeno una volta 

all’anno. È molto importante lubrificare il gancio per il fissaggio per garantire una funzionalità 
duratura nel tempo. 

 Controllare l‘usura e il fissaggio dei componenti rilevanti ai fini della sicurezza. Stringere le viti 
eventualmente allentate e far sostituire i pezzi usurati o difettosi da personale specializzato. 

 È da controllare l’usura di tutti componenti. 
 In caso di vento forte gli scuretti devono essere fissati e assicurati con li appositi meccanismi di 

chiusura o ancoraggio o bloccaggio. 
 
 

B.) Cura e manutenzione delle superfici in legno 
 

Meglio prevenire che curare (cioè riverniciare)! 
Ciò significa che una regolare cura allunga la vita del serramento e posticipa l‘intervento di 
riverniciatura. 
E‘ del tutto normale che, soprattutto le superfici sottoposte alle intemperie, richiedano degli 
interventi di manutenzione. 
Già subito dopo il montaggio e poi ad intervalli semestrali, bisogna controllare gli eventuali danni 
sulle superfici. 

 
 

In cosa consiste una giusta cura delle superfici? 

1. Pulizia delle superfici 
Gli scuretti vanno lavati con acqua abbondante e detergenti poco aggressivi, meglio se neutri (si 
raccomanda di evitare l‘ uso di prodotti chimici) . 
Per evitare danni irreparabili non usare prodotti abrasivi, paglietta di acciaio, spugne abrasive, 
lamette. 

 
2. Uso di un’emulsione protettiva 

Dopo la pulizia dei serramenti si consiglia di applicare sulle superfici un‘ emulsione protettiva 
(p.es. Adler Pflegeset). Questo prodotto, oltre a conferire un aspetto gradevole alle superfici, 
protegge la verniciatura e provvede ad un efficace difesa dagli agenti atmosferici. 
Applicando il liquido si ha una buona occasione per constatare eventuali danni alle superfici. 
 
 
 
 
 
 



   
 

3. Controlli aggiuntivi 
 

 Controllare che non ci sia ristagno di acqua piovana sul davanzale e che non venga a contatto 
con gli scuretti 

 Controllare le teste del legno cioè la parte superiore ed inferiore dello scuro. Questi punti sono 
spesso soggetti assorbimento di acqua piovana che provoca una continua dilatazione e 
contrazione del legno. In seguito a tale sollecitazione è facile che si formino delle piccole crepe 
nella vernice. Applicare un velo di protezione/vernice. 

 La fuoriuscita di resina non può essere considerata un difetto in quanto nel legno questo è un 
fenomeno naturale. 

 Qualsiasi garanzia sugli scuretti esclude a priori eventuali eventi naturali eccezionali (p.es. 
grandinate e allagamenti). Questi fenomeni possono danneggiare la vernice e favorire l’ingresso 
d’acqua sotto il film di verniciatura.  
 
 

C.)  Cura e manutenzione delle superfici in alluminio 
 
Pulire le superfici con detergenti neutri comuni diluiti con acqua. Non usare abrasivi, paglietta di 
acciaio o similari! Evitare inoltre l’uso di diluenti al nitro ed acidi! Per residui consistenti consigliamo 
l’uso del nostro pulitore per alluminio. 

 
 
2. Servizio tecnico  
 
 

Con Walter Meinrad potete sempre contare su un servizio di assistenza rapido e affidabile, anche 
dopo l’acquisto. I nostri tecnici sono a disposizione per eseguire qualsiasi eventuale intervento di 
manutenzione o riparazione. Basta una chiamata! 
 

- ufficio tel. 0461/658613  
- tecnico tel. 349/6483544 
 

 
Ci auguriamo che per una lunga durata siate soddisfatti con i ns. serramenti.  

 
 


