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Manual Part 2 
Consiglio di sicurezza



Attenzione! 

Ti invitiamo a leggere le istruzioni e i consigli di sicurezza prima di montare la serra o la serra orangerie. 
L'imballaggio è intatto? Ti invitiamo a verificare che tutto sia presente prima di montare la struttura. Difetti 
o parti mancanti devono essere segnalati a Dancover prima di assemblare il prodotto. Dancover non può 
essere ritenuta responsabile per danni causati durante l'assemblaggio del prodotto come graffi, 
ammaccature o simili. Conserva le istruzioni in un luogo sicuro per eventuali future consultazioni.  

Assistenza clienti 

Se hai delle domande sul tuo nuovo prodotto o hai bisogno di pezzi di ricambio, ti invitiamo a visitare il 
nostro negozio online o a contattarci via telefono, e-mail o attraverso la nostra chat.    

Consigli di Sicurezza 

Quando monti una serra, è tua responsabilità rispettare le norme e i regolamenti locali e assicurarti che la 
serra sia assemblata correttamente secondo il manuale allegato. È molto importante assemblare tutte le 
parti seguendo le istruzioni. Non tralasciare nessun pezzo o passaggio.  

Protezione durante il montaggio 

Ti invitiamo a prestare attenzione durante il montaggio della serra poiché alcune parti potrebbero 
presentare bordi taglienti, sia i profili che i vetri. Utilizza guanti da lavoro come raccomandato nel manuale 
- e, preferibilmente, scarpe e occhiali di sicurezza. Se utilizzi una scala o un attrezzo elettrico, assicurati di 
seguire i consigli di sicurezza del produttore. Mantieni i bambini lontano dal luogo di montaggio. Assicurati 
che il tempo sia secco e non ventoso per motivi di sicurezza.  

Non appoggiarti alla serra durante il montaggio. Non montare la serra in aree caratterizzate da vento 
eccessivo. Non tentare di montare la serra se sei stanco, hai assunto droghe o alcol. È necessaria la 
presenza di più di una persona per svolgere il lavoro.  

Attenzione! 

Assicurati di posizionare la serra su una superficie solida e piana, preferibilmente di cemento, ma anche 
lastre di pietra, legno o ghiaia possono funzionare. La base deve essere al 100% in piano e con gli angoli 
retti – verifica misurando le due dimensioni diagonali. Questa verifica è importante sia che tu abbia una 
serra con telaio di fondo prefabbricato, sia che tu decida di creare la tua base. Fissa il telaio della struttura 
per prevenire incidenti in presenza di condizioni meteorologiche estreme.  

Neve e altri potenziali pericoli 

Se la neve si sta accumulando sopra la tua serra, assicurati di rimuovere la neve in modo che la serra non 
collassi a causa del peso della neve. Un'ulteriore precauzione potrebbe essere quella di posizionare uno o 
più pali di supporto sotto la trave del tetto. Quando posizioni la serra, presta attenzione al rischio di rami 
che cadono, la caduta di neve dai tetti e altro che potrebbe creare un potenziale pericolo per la serra.        

Ti consigliamo di utilizzare il silicone per fissare i vetri delle finestre, anche se non è indicato nel manuale. Il 
silicone sigillerà le finestre e le farà rimanere in posizione.   

 

 



Controlli regolari e sicurezza 

Ti invitiamo a notare che anche se le nostre serre e serre orangerie sono strutture robuste e durevoli, non 
sono edifici permanenti in quanto tali per cui spetta a te controllare regolarmente la struttura per 
assicurarti che sia sicura e funzionante. Una serra è una struttura robusta, ma leggera, per cui è tua 
responsabilità assicurarti che la serra sia fissata in modo sicuro alla base al fine di evitare eventuali danni in 
caso di maltempo. In caso di temporale, rimuovi gli oggetti sfusi dal giardino - come mobili da giardino, 
ombrelloni, giocattoli, il trampolino e altro - poiché possono muoversi e colpire la serra durante il 
temporale. Durante l'inverno è possibile mettere in sicurezza la serra rimuovendo i sistemi di apertura 
automatici delle finestre e, in generale, fissando le porte e le finestre.   

Quando fissi il telaio di fondo della serra, assicurati di non urtare cavi o tubi nascosti nel terreno durante 
l’inserimento dei picchetti, ancoraggi a terra o simili.   

Assicurazione 

Ti invitiamo a verificare la possibilità di includere la serra all'interno dell'assicurazione sui contenuti 
domestici. Non rimanere all'interno della serra in presenza di condizioni climatiche estreme. Assicurati che 
porte e finestre siano ben chiuse durante un temporale.  

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. Se hai bisogno di pulire la tua serra, utilizza solo 
un detergente delicato e acqua tiepida o fredda - e un disinfettante prima di una nuova stagione. Non 
utilizzare agenti chimici di alcun tipo.   

Informazioni sulla garanzia 

Visita dancovershop.com per informazioni sulla garanzia.  

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