INDICAZIONI D’USO
prima di utilizzare i nostri ombrelloni
1)

Prendere visione e rispettare scrupolosamente le istruzioni di montaggio allegate ai ns. manufatti e
scaricabili anche dal ns. sito web www.edengardensrl.com.

2)

In caso di vento moderato ( fino a 30 km/h ) occorre chiudere gli ombrelloni con gli appositi lacci di
chiusura. Si avvertono gli utilizzatori che, nel caso gli ombrelloni non venissero legati con gli appositi
lacci di chiusura, la loro resistenza al vento può causare il ribaltamento dell’intera struttura.

3)

In caso di vento medio-forte ( oltre i 60 km/h ) devono essere staccate le capote dal rispettivo
sostegno.

4)

Verificare periodicamente ( almeno ogni settimana ) tutte le parti in movimento e le varie giunzioni
dell’ombrellone, in particolare le corde.

5)

Non posizionare la zavorra di cemento dell’ombrellone su : piedistalli mobili o rialzati, carrelli con
ruote, piani inclinati e qualsiasi tipo di terreno instabile. Dove si renda indispensabile posizionare
l’ombrellone su un piano inclinato è previsto il fissaggio con apposita piastra in metallo da ancorare
al pavimento.

6)

È necessario posizionare l’ombrello all’interno di zone sicure e prive di qualsiasi tipologia di rischio
( in caso di incertezza e assistenza sulla valutazione della sicurezza dell’area di posizionamento,
ricordiamo che la ditta EDENGARDENsrl, o persone da essa autorizzate, rimangono a completa
disposizione dell’utilizzatore.)

7)

Non lasciare mai gli ombrelloni aperti incustoditi, anche in assenza di vento.

8)

Se la zavorra di cemento presenta segni di deterioramento provvedere a sostituire le parti
deteriorate. Non utilizzare gli ombrelloni con parti di zavorra mancanti o fratturate.

9) Non permettere a bambini o persone non competenti di utilizzare gli arganetti in dotazione ( dove
previsti ) per aprire e chiudere gli ombrelloni. Nonostante la protezione, se gli arganetti non sono
utilizzati correttamente, possono diventare pericolosi.
10) Trattandosi di una struttura in parte metallica è opportuno far effettuare da personale competente
l’impianto di messa a terra al fine di evitare folgorazioni da scariche elettriche, a tale proposito si
raccomanda di attenersi alle norme del luogo ove verrà installato l’ombrellone.
11) La EDENGARDENsrl non si assume nessuna responsabilità qualora, a causa di un uso improprio, di
errata installazione, della non osservanza di queste condizioni, si provochino danni a cose, persone,
o agli stessi ombrelloni.
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