
 
 
 

Istruzioni generali per l'installazione 

Leggere attentamente le istruzioni di installazione prima di iniziare il montaggio. Per prima cosa prendere confidenza con i 
pezzi del sistema. Durante il montaggio e in particolare durante i lavori sul tetto, rispettare le norme di tutela del lavoro 
pertinenti e tener conto del regolamento vigente del Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks - ZVDH 
(associazione centrale artigiana tedesca dei copritetti). 

 
Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato, correttamente formato. In caso di domande sulla 
formazione contattare Renusol Europe. 

 
Verificare anche l'aggiornamento delle presenti istruzioni per l'uso su www.renusol.com. Qui sono disponibili anche le 
istruzioni in altre lingue. Le figure e i testi delle istruzioni di installazione corrispondono allo stato attuale al momento della 
stampa. Con riserva di errori di stampa e modifiche tecniche. Le singole istruzioni per l'installazione sono da intendersi 
esclusivamente come raccomandazioni conformi allo stato attuale della tecnica e si basano sull'esperienza maturata con le 
installazioni dei sistemi di Renusol Europe. Qualora fosse necessario osservare particolarità relative al tetto od oggettive, 
consultare esperti del settore come copritetti o ingegneri statici. 

 
Istruzioni generali per la manutenzione e il montaggio 

A condizione che l'installazione del sistema di montaggio sia avvenuta secondo le istruzioni di installazione attualmente 
in vigore, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del tetto o dell'oggetto, e che l’impianto sia stato installato 
correttamente, il prodotto ha diritto a una garanzia di 10 anni! Osservare le rispettive condizioni di garanzia, disponibili 
sul sito web www.renusol.com nell'area di download. Saremo lieti di inviarvele su richiesta. 

 
La corretta manutenzione tecnica, il controllo e gli eventuali interventi di mantenimento necessari per il sistema di 
montaggio sono conformi alla norma VdS 3145:2011-07. 

 
Ciò include ispezioni visive regolari e in funzione degli eventi. Come controllo regolare, si consiglia di effettuare un'ispezione 
visiva annuale, prestando attenzione a quanto segue: 

 
Controllo di tutte le parti dell’impianto per verificare che non vi siano danni causati, ad esempio, da agenti atmosferici, 
animali, sporcizia, depositi, adesioni, incrostazioni, penetrazioni nel tetto, guarnizioni, stabilità, corrosione. È inoltre 
necessario verificare la tenuta dei collegamenti a vite e, se necessario, serrarli nuovamente secondo le coppie di serraggio 
indicate nelle istruzioni di montaggio. 

 
L'eventuale smontaggio del sistema di montaggio si esegue seguendo n ordine inverso le fasi elencate nelle istruzioni di 
montaggio. 
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