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Manual Part 2 
Consiglio di sicurezza



Attenzione! 

In alcuni Paesi potrebbe essere necessario un permesso per montare un tunnel agricolo o un capannone 
tenda di una certa dimensione - normalmente più grande di 50 m2. È responsabilità dell'utente rispettare le 
norme e i regolamenti locali e garantire che il tunnel agricolo sia assemblato correttamente secondo il 
manuale incluso. È molto importante assemblare tutte le parti seguendo le istruzioni e fissare il tunnel 
agricolo alla base in modo sicuro. Non tralasciare nessun pezzo o passaggio. 

Condizioni meteorologiche e Pacchi di Sicurezza 

Non montare mai un tunnel agricolo in caso di maltempo o in presenza di vento. Controlla le previsioni del 
tempo prima di montare la struttura. In caso di condizioni meteorologiche avverse è tua responsabilità 
assicurarti che il tunnel agricolo sia fissato in modo sicuro al fine di evitare eventuali danni a cose e 
persone.  

Utilizza le cinghie a cricchetto e i picchetti - o i nostri Pacchi di Sicurezza - per fissare la struttura 
indipendentemente dal fatto che sia utilizzata per un breve o lungo periodo. Non utilizzare fiamme libere, 
apparecchiature di saldatura o altre fonti che possono prendere fuoco, all'interno o vicino al capannone. 
Non rimanere mai all'interno del tunnel agricolo in presenza di condizioni meteorologiche estreme!  

I tunnel agricoli sono strutture temporanee 

Tutti i nostri tunnel agricoli sono strutture temporanee destinate esclusivamente allo stoccaggio non 
permanente. In breve, sono strutture resistenti e robuste in grado di fornire riparo per le tue cose ma i 
nostri tunnel agricoli non sono strutture permanenti per cui è tua responsabilità proteggere la struttura e 
assicurarti che sia mantenuta in buone condizioni. È particolarmente importante serrare nuovamente la 
copertura del tetto 1 mese dopo aver montato il tuo capannone tenda. Ti invitiamo a notare che i nostri 
tunnel agricoli potrebbero non essere stati testati per i carichi di neve e vento. Consigliamo di rimuovere 
sempre la neve dal tetto.  

Inoltre, dovresti controllare e serrare regolarmente tutti i punti di montaggio del tunnel agricolo. La 
copertura del tetto del tuo capannone tenda deve essere sempre ben tesa al fine di resistere a diverse 
condizioni atmosferiche. 

Assicurazione 

Assicurati di verificare la possibilità di includere il tunnel agricolo all'interno dell'assicurazione della casa o 
qualcosa di simile.  

Attenzione alla neve e alla pioggia 

In caso di neve, assicurati di rimuovere regolarmente la neve dal tetto della struttura per evitare che si 
accumuli causando il crollo del tunnel agricolo.   

In caso di pioggia, c'è il rischio che l'acqua si accumuli nella parte superiore del tunnel agricolo. Le 
pozzanghere d'acqua sul tetto possono far crollare il tunnel agricolo. È tua responsabilità assicurarti che 
l'acqua non si accumuli sulla parte superiore della tenda mantenendo sempre la copertura ben tesa e 
rimuovendo l'acqua. Assicurati che la copertura sia sempre ben tesa sul telaio.  

Condensa all'interno del tunnel agricolo 



Potrebbe crearsi della condensa all'interno del tunnel agricolo. Le variazioni di temperatura e umidità 
nell'aria possono causare la formazione di rugiada o condensa all'esterno e all'interno del tunnel agricolo. È 
normale e non significa che la tenda sia rotta.   

Non montare o smontare il tunnel agricolo in presenza di temperature inferiori allo zero poiché potrebbe 
causare la rottura o il danneggiamento del materiale di copertura. Se hai la necessità di lavorare all'interno 
del tunnel agricolo in presenza di temperature sotto lo zero, devi montare la tenda al coperto. Devi anche 
assicurarti che la tenda/capannone sia completamente asciutta prima di piegarla o potrebbe svilupparsi 
della muffa quando la copertura è in deposito.   

Informazioni sulla garanzia 

La garanzia Dancover si applica solo al normale utilizzo del prodotto, eccetto la normale usura, in 
conformità con le istruzioni per l'uso scritte o il manuale. La garanzia non si applica ai danni causati da 
incidente, abuso, uso improprio o modifica del prodotto. Se, a un certo punto, hai bisogno di pulire la 
copertura del tunnel agricolo, ti consigliamo di utilizzare un detergente delicato e acqua tiepida o fredda. 
Non utilizzare agenti chimici di alcun tipo.     

Visita dancovershop.com per maggiori nformazioni sulla garanzia.   

Ti invitiamo a controllare il nostro sito Web e il manuale per consultare i consigli sulla sicurezza.   
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