TRASPORTO, MANIPOLAZIONE E
IMMAGAZZINAGGIO DEI PANNELLI TRESPA ®

Scopo del presente documento è fornire unicamente raccomandazioni generali. Trespa fornisce tali linee guida e tutti i dati
progettuali e relativi ai codici e alle prove di collaudo a scopo unicamente informativo; Trespa raccomanda pertanto
espressamente ai clienti, ai committenti dei progetti e agli architetti di richiedere una consulenza indipendente da parte di
un professionista della costruzione certificato e/o di un ingegnere in merito all’applicazione e all’installazione, nonché alla
conformità ai requisiti progettuali, ai codici applicabili, alle disposizioni normative e legislative vigenti nonché alle norme e
agli standard di collaudo. Si prega di verificare in ogni circostanza i codici e i requisiti progettuali locali vigenti per
garantire l’uso corretto.
Informazioni generali
La movimentazione dei pannelli deve essere fatta da persone competenti e con strumenti adeguati. I pannelli Trespa® sono
dei pannelli decorativi compatti, laminati ad alta pressione, costituiti da strati di fibre a base di legno, e impregnati con
resine termoindurenti. I pannelli devono essere movimentati con cura onde prevenire danni alla superficie decorativa.

> 2500 kg

MAX. 6 mtr

Inoltre, i pannelli devono essere trattati analogamente al legno duro.

> 1,5 m

MAX. 600 mm

Trasporto
防

Ancorare i pannelli con reggette in acciaio durante il trasporto.

防

Inserire sezioni angolari di protezione sotto le reggette.

Manipolazione
防

Trattare i pannelli con cura.

防

Non far scorrere i pannelli l’uno sull’altro. Sollevare i pannelli durante gli spostamenti.

防

Impedire la formazione di sporcizia sopra i pannelli e tra di essi.

防

Utilizzare etichette adesive per la marcatura/codifica, da rimuovere immediatamente dopo il montaggio.
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Immagazzinaggio
防

Immagazzinare i pannelli in un locale asciutto, pulito e al riparo dal gelo.

防

Altezza massima della pila = 6 m.

防

Posizionare bancali e pannelli su una superficie piana offrendo un supporto stabile per la superficie totale.

防

Conservare i pannelli nella confezione originale.

防

Se i pannelli devono essere conservati a lungo, rimuovere le reggette in acciaio.

防

Impedire che tra i pannelli si formi uno strato di umidità.

防

Non posizionare strati di materiali sensibili all’umidità (carta) tra i pannelli.

防

Impedire l’esposizione squilibrata (su un solo lato) a umidità e temperatura:
1.	Rimuovendo la pellicola protettiva entro 24 ore quando i pannelli non sono più accatastati nella confezione.
2.	Lasciando i pannelli poggiati distesi uno sopra l’altro.
3.	Evitando la formazione di cavità tra i pannelli, causati ad esempio in seguito alla lavorazione a macchina dei
pannelli stessi.

Consultare il sito www.trespa.info per maggiori informazioni tecniche oppure contattare il rappresentante Trespa di zona.

Note legali ed esclusione di responsabilità
Il presente documento è una stampa generata dall’utente dal sito www.trespa.info (nel prosieguo del testo indicato con il “sito Web”).
Accedendo al sito Web e stampando il presente documento l’utente accetta le Condizioni di utilizzo del sito Web. Si prega di fare riferimento
al sito Web per tutte le condizioni che si applicano al presente documento. È possibile che non tutti i sistemi indicati nel presente documento
siano idonei per tutte le applicazioni e le giurisdizioni. I dati progettuali e relativi ai codici e alle prove di collaudo da noi forniti all’utente sono
riportati a scopo unicamente informativo; si raccomanda pertanto espressamente agli utenti del presente documento di richiedere una
consulenza da parte di esperti indipendenti in merito alla conformità ai requisiti progettuali, ai codici applicabili, alle disposizioni normative
e legislative vigenti nonché alle norme e agli standard di collaudo. Verificare in ogni circostanza i codici e i requisiti progettuali locali per
garantire la correttezza dell’utilizzo. Trespa declina ogni responsabilità in merito all’uso del presente documento da parte dell’utente.

I diritti di autore e di proprietà intellettuale nonché tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del sito Web e della presente stampa generata dal
sito Web stesso (ivi inclusi loghi, marchi, marchi di servizi, software, database, audio, video, testi e immagini) sono di esclusiva titolarità di
Trespa e/o dei suoi licenziatari. ® Trespa, Meteon, Izeon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS , TopLabECO-FIBRE , Virtuon, Volkern, Trespa Essentials
e Mystic Metallics sono marchi registrati di Trespa.

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa formulate sia a voce che per iscritto e a tutte le
connesse attività di Trespa si applicano le Condizioni generali di vendita di Trespa International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa
International B.V.), depositate in data 11 aprile 2007 presso la Camere di Commercio e dell’Industria per il Limburgo settentrionale e centrale con
sede a Venlo (Paesi Bassi) con numero 24270677, pubblicate nel sito web di Trespa: www.trespa.com/documentation e scaricabili dallo stesso sito.

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa North America, Ltd., formulati sia a voce
che per iscritto e a tutte le connesse attività si applicano le Condizioni generali di vendita (‘Trespa General Terms and Conditions of Sale’),
pubblicate nel sito web di Trespa, www.trespa.com/documentation e scaricabili da detto sito. Il testo di dette condizioni generali di vendita sarà
inviato gratuitamente su richiesta dell’interessato.

codice Z3065 versione 2.2 data 01-07-2016

Non si tiene alcun conto e non sono considerate applicabili tutte le condizioni generali, diverse da quelle in precedenza richiamate, anche
laddove queste siano state richiamate nelle richieste di offerta, nelle accettazioni di offerta, nella carta intestata e/o in qualsiasi altro documento
della controparte e ciò anche laddove Trespa non abbia espressamente contestato la o eccepito alla, applicazione o inclusione delle medesime.
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