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Nome commerciale: OPEN SPACE serie SP  ( 40 )  
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COMPONENTI DEL PRODOTTO    MATERIALI IMPIEGATI 

 
 
Telaio, Gambe, Raccordi 
 

Struttura in alluminio ANTICORODAL 6063 anodizzato: montanti mm. 
40X40X1,7, traversi mm. 32X16X1,7  , gambe mm. 35x35x1,7 
Raccordi in Alluminio.  
 

 
Copertura e teli laterali 
 

Tessuto poliestere 500 spalmato su un lato con poliuretano , peso 240 
gr./mq. Rinforzi in PVC. Impermeabile. 
In classe 5 in base alla norma UNI 9177:1987 

 
Viteria 
 

FE 360 zincato bianco 

 
Accessori 
 

Picchetti, tiranti, mazza, pareti di chiusura, piastre di ancoraggio 
FE 360 zincato bianco 

Manutenzione ordinaria 
 

Pulire con panno morbido leggermente inumidito in acqua ed esente da 
prodotti contenenti solvente e/o materiale abrasivo. 

Manutenzione straordinaria Da affidare esclusivamente  a personale qualificato. 
Precauzioni d’uso Evitare usi impropri e non adeguati al prodotto. 

Utilizzare il gazebo su terreno pianeggiante. 
Ancorare al suolo il gazebo per mezzo dei tiranti in dotazione fissandoli 
alle asole presenti negli angoli esterni della copertura ed ai picchetti 
accuratamente fissati al terreno.  
Non è possibile avvicinarsi con fiamma e/o oggetti incandescenti a mano 
di un metro dalle pareti e dal tetto. 

Eventuali sostanze dannose alla salute Per la destinazione d’uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo 
all’uomo né agli animali o all’ambiente. 

Modalità di smaltimento Quando il prodotto non è più utilizzato, tutti gli accessori, componenti e 
quant’altro lo costituisce non vanno dispersi nell’ambiente, ma conferiti ai 
locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni 
normative vigenti. 

Modalità di ancoraggio Ancorare sempre il gazebo al suolo tramite i tiranti  da agganciare alle 
apposite asole presenti ai 4 angoli della copertura ed ai picchetti che 
dovranno essere infilati al suolo per almeno cm 10. Nell’impossibilità di 
farlo, infilare le piastre di ancoraggio direttamente sulle gambe in FE 360 
ed adagiarle sulla piastra di base della gamba stessa.   

garanzia File disponibile sul sito www.professionalgazebo.com 

 

La presente scheda di identificazione del prodotto in oggetto ottempera a quanto prescrive la 
Legge n. 126 del 10.04.1991 “Norme per l’informazione del consumatore” e Decreto 
Ministeriale n. 101 del 08.02.1997 “Regolamento di attuazione” 


