Serrature
Indicazioni per la pulizia e la manutenzione

INFORMAZIONI GENERALI
Qualsiasi prodotto esposto agli agenti atmosferici subisce un invecchiamento
inevitabile, quindi per ogni tipologia sono da considerarsi normali nel tempo
una leggera perdita di brillantezza del colore ed una leggera variazione della
superficie soprattutto se installati in esterno, ma che non pregiudicano le
caratteristiche del prodotto né la durata dei suoi materiali. Le serrature ISEO
sono realizzate in materiale durevole che richiede un’attenzione minima, ma non
deve essere trascurata. Prevedere una semplice pulizia periodica contribuisce
a prolungare la vita del prodotto, mentre sono da evitare azioni che possono
danneggiare le serrature.

NOTE:
Nel sito ufficiale www.iseo.com
si possono scaricare le istruzioni
a corredo di ciascuna serratura
per maggiori dettagli.

PULIZIA
Per la pulizia ordinaria, da ripetere dopo alcuni mesi, utilizzare sapone o
detergente delicato in acqua calda con una spugna morbida, sciacquare e
asciugare molto bene con uno spolverino o pelle scamosciata. Per rimuovere
le impronte o depositi di olio o grassi utilizzare detergente e acqua calda, in
alternativa, solvente idrocarburico. Una pulizia regolare previene la formazione di
depositi atmosferici che attaccano il metallo. Le parti in vista e le contropiastre
devono essere mantenute sempre libere da sporco e detriti, questo eliminerà
possibili inceppamenti in apertura o in chiusura.

AZIONI DA EVITARE
È molto importante evitare di pulire con detergenti abrasivi o aggressivi su
nessuna parte delle serrature. Soprattutto nella fase di installazione evitare
che trucioli di limatura entrino nei meccanismi della serratura, ma per lo stesso
motivo evitare anche di pulire con soffi di aria compressa. Le serrature non
vanno mai riverniciate perché le possibili colate di vernice fresca possono
inceppare i meccanismi interni. Evitare di ingrassare l’interno delle serrature
perché sostanze inadatte possono causare l’effetto opposto, cioè rassodandosi
possono inceppare i meccanismi interni, le serrature sono fornite già ingrassate
al loro interno nei punti cruciali per il loro corretto funzionamento. Evitare colpi
di martello o di qualsiasi tipo direttamente sulle serrature. Evitare di fare fori
nella serratura. Evitare di forzare la maniglia perché può causare inceppamenti
irreversibili. Non introdurre corpi estranei all’interno delle serrature.

MANUTENZIONE
È importante attenersi alle indicazioni fornite nelle istruzioni a corredo delle
serrature per garantire prestazioni in conformità alle eventuali norme europee
di riferimento. È buona abitudine effettuare controlli di manutenzione ordinaria
ad intervalli di alcuni mesi. Ispezionare ed azionare la serratura per verificare
che il funzionamento sia soddisfacente. Assicurarsi che tutti i fissaggi siano
ben serrati. Verificare che la contropiastra non sia ostruita. Usare sempre le viti
di fissaggio in dotazione, se non presenti, usare viti idonee secondo il materiale
della porta per non compromettere il corretto funzionamento.
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