DICHIARAZIONE DI GARANZIA
L’emittente della garanzia – Kidpro, Ivan Pejic s.p., in nome del produttore
Netzen Protecciones, garantisce:
•

che il prodotto sia corretto e in conformità alle specifiche pubblicate,

•

che il prodotto manterrà la forma e le specifiche per almeno 2 anni.

Il periodo di garanzia decorre dalla data di ricevimento della merce, cioè
dalla data dell’installazione, che verrà dimostrata con la ricevuta originale.
Se entro tale periodo si verificasse qualche difetto (danno) sul prodotto,
l'emittente della garanzia garantisce che il prodotto sarà riparato o
sostituito con un nuovo prodotto della stessa qualità senza spese.
L’emittente della garanzia si impegna a riparare o sostituire il prodotto
nel più breve tempo possibile, ovvero nel termine massimo di 20 giorni
lavorativi dalla data di reclamo.
La garanzia decade se:
1. il prodotto è stato installato in modo non corretto a causa di mancato
rispetto delle istruzioni per l’installazione;
2. i danni sono provocati dal mancato rispetto delle istruzioni d’uso incluse
e/o istruzioni di sicurezza;
3. il prodotto originale è stato modificato;
4. il prodotto non è utilizzato correttamente;
5. il prodotto è stato usato con negligenza;
6. il prodotto è usato per scopi diversi da quelli previsti;
7.  i danni sono provocati da forza maggiore (terremoto, fulmine, incendio,
tempesta, grandine, ecc.)
I pezzi di ricambio saranno disponibili per un periodo minimo di 3 anni a
partire dalla scadenza della garanzia, ossia per 5 anni dalla data di vendita.

reti di sicurezza per finestre e balconi

manuale d'uso e garanzia
reti anticaduta

per bambini

KIDPRO, Ivan Pejic s.p., Partizanska cesta 47, 4220 Skofja Loka, Slovenia (EU)

Avete acquistato un prodotto che vi permetterà di trascorrere un soggiorno rilassante e
spensierato sul balcone, terrazzo e altri spazi aperti. Vi auguriamo tanti momenti felici.

MANUALE D'USO

MANUTENZIONE

Il presente manuale è parte integrante del prodotto. Conservare questo
manuale fino alla fine dell’utilizzo del prodotto, per eventuali riferimenti futuri.

La manutenzione del prodotto non è necessaria. Se la rete si sporca col tempo, pulirla con uno
straccio umido.

Leggere attentamente il manuale prima di procedere all'utilizzo e assicurarsi di
averlo compreso pienamente.

La durata di vita della rete dipende dalle specifiche condizioni climatiche: radiazioni UV, caldo,
freddo, ecc. Di tanto in tanto controllare la rete e, nel caso in cui sia danneggiata, sostituirla
immediatamente con una nuova.

Prima di eseguire l'installazione leggere attentamente le Istruzioni per
l'installazione e assicurarsi di averle comprese pienamente e di essere in grado
di installare il prodotto correttamente rispettando le istruzioni.
Non permettere a nessuno di installare o utilizzare il prodotto senza aver letto
le istruzioni.
Dopo l'apertura del prodotto rimuovere i sacchetti di plastica e altri componenti
di imballaggio che possono rappresentare un pericolo per i bambini.
Attenzione! Rischio di soffocamento con un sacchetto di plastica.

SPECIFICHE TECNICHE

Il sistema di rete protettiva offre una protezione aggiuntiva dalla caduta dall’alto accidentale (dalla
finestra, balcone, terrazzo, scale, mezzanino…) ed è adeguatamente testato (TÜV Rheinland®
Argentina, Istituto Argentino di Tecnologia Industriale (INTI) e Istituto Tecnologico della
Costruzione AIDICO di Spagna).

Il sistema di rete protettiva non sostituisce l'assistenza attiva ai bambini. Il
sistema di rete protettiva aiuta a ridurre il rischio di caduta al minimo.
		

Rete monofilo

Rete multifilo

Materiale:

monofilo in nylon

multifilo in nylon

Diametro:
Carico di rottura:

0,7 mm
min 140 kg/m2

0,9 mm
min 200 kg/m2

Dimensioni maglia:

50 x 50 mm

50 x 50 mm

Aspettata durata di vita:

min. 3 anni*

min. 4 anni*

1. La rete deve essere sempre installata in posizione verticale.

Allungamento:

55,9 kgf

60,9 kgf

2. Non utilizzare la rete che abbia superato la sua durata di vita e/o che sia
danneggiata.

Colore:

trasparente

bianco

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
ATTENZIONE!
Rispettare le limitazioni e le istruzioni di sicurezza, in caso contrario la sicurezza
non sarà garantita.

3. Non è consigliato che rimangano fori non protetti accanto alla rete installata.
4. Non gettare oggetti contro la rete.
5. Non usare oggetti taglienti o caldi vicino alla rete.

*In casi in cui il sistema è esposto alle radiazioni UV molto forti e alle estreme variazioni di temperatura. In
realtà la durata di vita è più lunga.

6. Non arrampicarsi alla rete, non appendersi ad essa e non appendere nessun
oggetto alla rete.

Profili:

7. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli prestabiliti.

Testati alla radiazione UV

8. Non modificare o aggiungere elementi che non fanno parte del sistema di
rete protettiva.

Fabbricante:

9. Più volte all’anno controllare la tensione della rete (premendo leggermente
con le mani) e controllare se è danneggiata.

Materiale: poliammide

Netzen Protecciones, Argentina
www. netzen.com.ar
www.childproofnetzen.com
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