MATERIALI E GUIDA DI MANUTENZIONE

COME PROLUNGARE LA DURATA DI VITA DEL VS. OMBRELLONE
UMBROSA?
Questo documento Vi mostra come e perché mantenere bene il Vs. ombrellone.
Seguite bene le istruzioni e potrete goderVi il Vs. ombrellone o la Vs. vela ombreggiante
molto più a lungo.

CONSIGLI QUOTIDIANI
1. AssicurateVi che le mani siano sempre pulite quando si usa l’ombrellone.
2. Quando aprite l’ombrellone, assicurateVi che non vacilli o sfreghi contro nulla.
3. Quando non si usa l’ombrellone, chiudetelo. Utilizzate il cinturino e la custodia.
Non utilizzare la custodia su un ombrellone bagnato!
4. Non lasciate mai l’ombrellone aperto quando non siete a casa.
5. Evitate l’acqua sull’ombrellone. Inclinate l’ombrellone se possibile in caso di pioggia.
6. Conservate l’ombrellone in un luogo asciutto e pulito durante il periodo invernale.
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Stecche in fibra di
vetro

Revisione estiva e
invernale

Pullite bene le stecche se sporchi, utilizzando guanti, una spugna bagnata e
un sapone neutro per rimuovere eventuali macchie. Non utilizzare mai una
spugna abrasiva o un prodotto di pulizia aggressivo.

Bulloni

Revisione estiva e
invernale

Controllate tutti i bulloni visibili:
- quelli che tengono le stecche in fibra di vetro
- quelli sul disco ruotabile
Non fissare troppo i bulloni, serrate i bulloni fino a sentire una certa
resistenza.

Rimuovere liquidi versati
Subito

È meglio trattare immediatamente i liquidi versati tamponando il telo con carta
da cucina assorbente. Lo strato impermeabile sul telo Sunbrella assicura che
le gocce non possano penetrare nel telo.

Escrementi di uccelli
Subito

Gli escrementi di uccelli sono meglio rimossi con una spazzola morbida. Di
seguito si può rimuovere la macchia rimanente con acqua e sapone neutro.
Lasciate penetrare la soluzione di sapone e acqua nella macchia e strofinate
delicatamente fino a rimuovere la macchia. Lasciate asciugare il telo!

Ogni 3 mesi

Potete rimuovere tutte le macchie con acqua e un panno morbido o una
spugna.

Ogni 1-3 mesi
(Mare e terra)

Spazzolate con un prodotto di manutenzione appositamente progettato per
l’acciaio inossidabile e seguite attentamente le istruzioni.

Solidum/ Sunbrella

AISI 316
acciaio inossidabile
lucidato

Umbrosa offre solo tessuti di
altissima qualità. Anni di ricerche
e test dimostrano che il tessuto
acrilico è il miglior tessuto per i
prodotti Umbrosa. Umbrosa ha
collaborato con Dickson (Sunbrella)
per sviluppare un proprio tessuto
che soddisfi gli stessi rigorosi
standard di qualità. Oltre alla
gamma Sunbrella, offriamo dunque
anche questo tessuto, al quale è
stato dato il nome "Solidum".
AISI316 / l’ acciaio inossidabile
316 offre la massima protezione
contro la corrosione disponibile sul
mercato ed è resistente al cloro
(acqua di piscina e di rubinetto), alle
piogge acide e al sale. Si consiglia
una manutenzione regolare per
evitare la corrosione superficiale.
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Verniciatura a
polvere sull’AISI
316
- Acciaio
galvanizzato
- Alluminio

L’uso di oggetti appuntiti può
danneggiare il rivestimento o lo strato
superiore. I graffi possono essere trattati
con una penna di vernice. In questo
modo il graffio verrà solo mimetizzato e
non verrà rimosso.

Revisione estiva e
invernale

Rimuovete lo sporco con un panno morbido, acqua e sapone neutro
e asciugate bene. Non utilizzare una spugna abrasiva o un prodotto
aggressivo, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strato di anodizzazione e
causare macchie opache.

Revisione estiva e
invernale

Solo in caso di graffi. Ordinate vernice appropriato. Rimuovete la sporcizia.
Utilizzate un panno morbido, sapone neutro e acqua per rimuovere le
macchie. Asciugate con un panno morbido. Verniciate solo il graffio con un
pennello e lasciate asciugare bene. Se non siete sicuri del colore, provate
prima la vernice su un posto invisibile.

Alluminio
anodizzato

L’anodizzazione è il miglior metodo
di protezione contro la corrosione.
La ruggine rossa non è possibile
sull’alluminio. Lo strato anodizzato si
ripristina da solo. In caso di graffi, lo
strato si chiuderà da solo.

Revisione estiva e
invernale

Spazzolate via la sporcizia. Utilizzate un panno morbido, sapone neutro
e acqua per rimuovere le macchie. Asciugate con un panno morbido.
Non utilizzare una spugna abrasiva o un prodotto abrasivo in quanto ciò
danneggerebbe lo strato di anodizzazione e causerebbe macchie opache
impossibili da rimuovere.

Acciaio
galvanizzato

Per proteggere il metallo dalla ruggine,
lo facciamo galvanizzare. L’acciaio
galvanizzato è molto resistente. Il
metallo è immerso in un bagno di
zinco che gli conferisce uno strato
protettivo. Quando questo strato
viene danneggiato, in quella zona può
formarsi della ruggine. Questo danno
può essere trattato con uno spray di
zinco, disponibile in ogni negozio “fai
da te”. L’acciaio galvanizzato ha una
lunga durata di vita e può anche essere
riciclato.

Revisione estiva e
invernale

Spazzolate via la sporcizia. Utilizzate un panno morbido, sapone neutro
e acqua per rimuovere le macchie. Asciugate con un panno morbido e
asciutto.

Ogni 1-3 mesi

Rimuovete lo sporco all’interno del palo con una spazzola morbida.
Sciacquate abbondantemente con acqua, sapone neutro e un panno
morbido e asciugate bene.
Non utilizzare prodotti diversi da quelli specificamente menzionati nel
manuale.

All’interno del palo
Parti mobili
all’interno del palo
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