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Consigli di Sicurezza
in relazione al montaggio 
di una tenda Dancover



In relazione all'acquisto di una tenda Dancover, desideriamo attirare la tua attenzione su alcuni consigli di 
sicurezza da tenere in considerazione durante l'utilizzo delle nostre tende, tendoni per feste e gazebo 
pieghevoli.

Se hai acquistato un tendone per feste o uno dei nostri gazebo pieghevoli FleXtents®, è molto importante 
proteggere le leggere e versatili strutture in caso di maltempo come vento e pioggia. La maggior parte dei 
nostri clienti ha ordinato uno o due dei nostri Pacchi di Sicurezza contenenti cinghie a cricchetto e 
picchetti da terra che consentono di ancorare la tenda e prevengono eventuali incidenti. 

Le cinghie a cricchetto devono essere fissate al telaio della tenda

È importante fissare le cinghie a cricchetto al telaio della tenda, sia che si tratti di un tendone per feste 
che di un gazebo pieghevole FleXtents®. I nostri gazebo sono dotati di anelli in metallo sugli angoli della 
copertura del tetto ma NON sono pensati per fissare la tenda! 

Come proteggere un gazebo pieghevole FleXtents®:
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Non cercare di fissare la tua tenda utilizzando gli anelli in metallo agli angoli della copertura del tetto:
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Come proteggere i tuoi tendoni per feste:

Ti invitiamo a prestare attenzione alle condizioni meteorologiche

Non cercare di piantare la tenda in presenza di condizioni atmosferiche non favorevoli come vento forte 
o pioggia battente. In caso di maltempo, smontare la tenda o, come minimo, rimuovere la copertura. 

Evita accumuli di acqua sul tetto della tua tenda

In caso di pioggia, potrebbero formarsi degli accumuli di acqua sul tetto della tenda e la tenda potrebbe 
crollare. Per tale motivo, è importante mantenere la copertura del tetto priva di acqua. Assicurati di 
mantenere la copertura del tetto sempre ben tesa e di rimuovere continuamente l'acqua che si forma 
sulla copertura del tetto della tenda. 

Rendi le cinghie più visibili per evitare incidenti

Consigliamo di rendere le cinghie a cricchetto il più visibile possibile per evitare che bambini o adulti 
inciampino poiché spesso sono fissate nel terreno a una certa distanza dalla tenda stessa. Lega alcuni 
pezzi di tessuto colorato brillante o qualcosa di simile alle cinghie per evitare incidenti.

Se monti la tenda sull'asfalto, calcestruzzo, lastre di pietra o qualche altra superficie dura, consigliamo di 
fissare le cinghie a cricchetto a un edificio, una recinzione robusta o qualcosa di simile.
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Ci auguriamo che ti diverta con la tua tenda. 

I nostri migliori auguri

Dancover 

Nota bene: qui puoi leggere i nostri consigli di sicurezza in relazione all'uso dei nostri tendoni per feste e 
gazebo pieghevoli FleXtents®:

Condensa

Nota: Sbalzi di temperatura e umido nell'aria possono causare condensa all'interno e all'esterno del 
tendone. Questo è normale e non significa rotture del tendone.

• Non montare la tua tenda in caso di condizioni meteo estremamente sfavorevoli – ad esempio, vento 
forte o forte pioggia o neve. Nel caso tu abbia già montato la tenda, assicurati di smontarlo 
immediatamente in caso di cattive condizioni atmosferiche.

• In alcune nazioni è necessaria un'approvazione per montare tende più grandi di 75 m².
• In caso di vento forte, E' tua responsabilità assicurare il gazebo adeguatamente e prevenire che questo 

danneggi cose e persone
• il tuo gazebo è progettato per garantire una forma temporanea di riparo. Deve essere utilizzano in 

modo occasionale ed esclusivamente on permanente.
• In caso di pioggia, possono accumularsi sul tetto ristagni d'acqua e causare il collasso della struttura. E' 

tua responsabilità mantenere il tetto libero da accumuli d'acqua. Assicurati che sia perfettamente tirato 
e rimuovi l'acqua stagnante che si accumula durante la pioggia.

• In caso di neve, possono accumularsi sul tetto cumuli di neve. Grandi nevicate possono causare il 
collasso della struttura. E' tua responsabilità rimuovere la neve dal tetto del gazebo ed evitare danni alla 
tua struttura.

• Si prega di assicurarsi che la tenda sia perfettamente asciutta prima dello smontaggio e prima di essere 
riposta. Questo per fare in modo di evitare formazioni di muffe.

• Non riporre o tirar fuori il gazebo con temperature sotto gli 0 gradi centigradi. Facendo ciò I materiali 
possono rovinarsi, specialmente le finestre sulle pareti laterali.

• Non utilizza fuochi liberi, equipaggiamenti per saldatura o altre fonti di fuoco, all'interno o nelle 
vicinanze del gazebo.

• Si prega di notare che la garanzia Dancover si applica soltanto per quanto riguarda l'uso normale del 
prodotti, in accordo con le istruzioni scritte nel manuale. La garanzia non copre la normale usura. Allo 
stesso modo non copre danni, difetti ed usura causata a causa di utilizzo scorretto, cattiva 
manutenzione, abuso, modifiche non autorizzate o esposizioni a cattive condizioni atmosferiche.

• Raccomandiamo di controllare se il tuo gazebo sia coperto dalla tua assicurazione sulla casa.
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