
ISTRUZIONI PER LA CURA

ALU

Istruzioni per la cura: 
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/TBT200, ALU-D300,  
ALU RB/SF 
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1 Destinatari.della.documentazione

• Questa documentazione è destinata a imprese 
specializzate e agli utilizzatori finali.  

2 Avvertenze.importanti

• Le vostre finestre/portefinestre sono dotate di 
pregiata ferramenta SIEGENIA. Per garantirne il 
più a lungo possibile maneggevolezza e perfetto 
funzionamento, raccomandiamo di eseguire a 

intervalli regolari (almeno una volta l'anno, nelle 
scuole e negli hotel ogni sei mesi) gli interventi per 
la cura di seguito descritti.

3 Cura.e.riparazione.(solo.da.parte.di.imprese.specializzate)

• Lubrificare con olio o grasso tutti i particolari 
ferramenta mobili e tutti i punti di chiusura.  
Per questa operazione utilizzare esclusivamente olio 
o grasso privi di acidi o resine.

• Per le parti mobili dell'anta, utilizzare un grasso 
spray da spruzzare in ogni apertura della 
ferramenta.  
Muovere quindi ripetutamente la ferramenta nelle 
varie posizioni, per distribuire uniformemente il 
grasso.

• Rimuovere dal telaio l'olio/il grasso in eccesso.

• Lubrificare i riscontri nel telaio con un grasso più 
denso (classe di consistenza 2 secondo la norma 
DIN 51818), in corrispondenza dei punti in cui il 
nottolino si incastra nel riscontro.  
A questo scopo è particolarmente indicato il nostro 
grasso, codice articolo ZXSX0120-093010, che 
potete ordinare presso SIEGENIA.

• Controllare che tutti i particolari ferramenta rilevanti 
per la sicurezza ( ) siano stabili e non usurati.

• Queste istruzioni per la cura sono valide anche per 
la ferramenta e le tipologie di serramento qui non 
specificamente indicate.

4 Cura,.pulizia.e.protezione.della.finitura

• In caso di trattamento di finitura, per es. verniciatura 
o laccatura delle finestre/portefinestre, proteggere 
tutti i particolari ferramenta, evitando anche che il 
trattamento possa sporcarli. 

• Rimuovere immediatamente e accuratamente tutti 
i residui di sporco che potrebbero compromettere il 
corretto funzionamento e la protezione della finitura 
della ferramenta. 

• Per la pulizia utilizzare esclusivamente detergenti 
delicati a pH neutro in forma diluita. 

• Non utilizzare in nessun caso oggetti appuntiti, 
prodotti abrasivi o detergenti aggressivi  
(per es. detergenti contenenti aceto o acido) 
che potrebbero intaccare lo strato protettivo 
anticorrosione della ferramenta. 
 
 

• Durante la pulizia, evitare accuratamente che l'acqua 
penetri all'interno della ferramenta. 

• Dopo la pulizia, asciugare accuratamente la 
ferramenta e trattare la finitura con un olio privo di 
acidi o resine, utilizzando un panno imbevuto d'olio. 

• Determinate condizioni climatiche possono causare 
la formazione di condensa sul vetro, sul telaio e 
su altri particolari del serramento. Un'aerazione 
regolare e prolungata evita il verificarsi di questo 
fenomeno. A questo scopo, a seconda dell'utilizzo 
delle camere, aprire le finestre tre-quattro volte al 
giorno per circa cinque minuti. 

• Ulteriori informazioni sulla cura e le ispezioni sono 
contenute nelle direttive dell'ente di certificazione 
RAL per la qualità di serrature e ferramenta  
(http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien asp).

Istruzioni.per.la.cura
ALU
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5 Spiegazione.dei.simboli 

 
punti di lubrificazione (lubrificante/
grasso)

punti da ingrassare (grasso)

punto di registrazione standard

campo rilevante per la sicurezza

attenzione

rispettare le indicazioni

6 Commenti.relativi.alla.documentazione

Tutti le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare la 
nostra documentazione sono ben accetti. 
Vi preghiamo di inviare le vostre segnalazioni 
all'indirizzo dokumentation@siegenia.com.

ALU
Istruzioni.per.la.cura
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Istruzioni.per.la.cura
Particolari ferramenta ALU axxent PLUS-DK/TBT ALU

7 ALU.axxent.PLUS-DK/TBT

TBT

KPW

 DK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.axntLS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!
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ALU
Istruzioni.per.la.cura
Particolari ferramenta ALU axxent PLUS-D

8 ALU axxent PLUS-D

 
 

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.axntLS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!
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Istruzioni.per.la.cura
Particolari ferramenta ALU 2200 ALU

9 ALU 2200

 
 
 
 
 
Avvertenza: ingrassare e non.oliare l'invito cuscinetto del 
perno supporto d'angolo!
 

-per maggiori informazioni consultare gli schemi di 
montaggio H48.2200LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!
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ALU
Istruzioni.per.la.cura
Particolari ferramenta ALU 2200

10 ALU 5100

 
 
 
 
 
Avvertenza: ingrassare e non.oliare l'invito cuscinetto del 
perno supporto d'angolo!

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.5100LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!
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Istruzioni.per.la.cura
Particolari ferramenta ALU 5200 ALU

11 ALU 5200

TBT

KPW

 DK

 
 
 
 

Avvertenza: ingrassare e non.oliare l'invito cuscinetto del 
perno supporto d'angolo! 

- per maggiori informazioni consultare gli schemi 
di montaggio H48.5200LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!
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ALU
Istruzioni.per.la.cura
Particolari ferramenta ALU-DK/TBT200

12 ALU-DK/TBT200

Avvertenza: ingrassare e non.oliare l'invito cuscinetto del 
perno supporto d'angolo!
 

- per maggiori informazioni consultare gli schemi di 
montaggio H48.200LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni contenute 
alle pagine 3 e 4!
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Istruzioni.per.la.cura
Particolari ferramenta ALU-D300 ALU

13 ALU-D300

Avvertenza: ingrassare e non.oliare l'invito cuscinetto del perno supporto d'angolo!

- per maggiori informazioni consultare gli schemi di 
montaggio H48.300LS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni contenute 
alle pagine 3 e 4!
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ALU
Istruzioni.per.la.cura
Particolari ferramenta ALU-RB/SF

14 ALU.RB/SF

 

Avvertenza: ingrassare e non.oliare l'invito cuscinetto del 
perno supporto d'angolo!

- per maggiori informazioni, consultare gli schemi 
di montaggio H48.RBLS...it o H48.SFLS...it.
- rispettare le indicazioni e le spiegazioni 
contenute alle pagine 3 e 4!
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