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AVVISI IMPORTANTI!

• Prima di iniziare il montaggio, leggere
 attentamente le istruzioni di montaggio e
 controllare il prodotto per eventuali danni di
 trasporto o imperfezioni, perchê non ê possibile
 assumere alcuna responsabilitâ per danni
 causati a prodotti giâ montati.
• Controllare, prima di iniziare il montaggio, se
 corrispondono tipo, misura e colore.
• Si escludono da cambio, fabbricazioni fatte su
 misura.
• La tettotoia deve venir usata soltanto allo scopo
 prescritto, altrimenti si cancella ogni diritto di
 garanzia del prodotto!
• Pulisca, per cortesia, la tettoia ad intervalli
 regolari di tre mesi. Usi soltanto detergenti
 consigliati in commercio (nessun abrasivo o
 solvente). In caso di necessitâ, le parti laccate
 possono venir trattate con pulitura per
 automobili.
• Gli scoli d‘acqua devono venir puliti
 regolarmente (altrimenti si corre il rischio di
 danni causati da ingorgo d‘acqua).
• I mezzi di fissaggio sono da adattarsi, di volta
 in volta, alla struttura del muro. È necessario
 garantire un fissaggio sufficiente.
• La tettoia ê da sgombrarsi se ê maggiormente
 appesantita da neve o ghiaccio.
• Attenzione,pericolo d‘incidente! La tettoia non ê
 percorribile.
• Consiglio: ê meglio che il montaggio venga
 effettuato da due persone. Per giunta, si puô
 rendere impermeabile con un silicone d‘uso
 commerciale
• Trascorso il periodo di garanzia di legge, per le
 parti soggette ad usura decade ogni diritto di
 garanzia.
• Per questa tettoia sono disponibili accessori
 separati. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al
 vostro rivenditore autorizzato.
• Salvo modifiche di costruzione

LED-Lichttechnik
Energieeffizienzklasse G
Umweltfreundlich & kostensenkend
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www.gutta.comGutta Werke GmbH 
Bau- und Heimwerkerprodukte
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781 6090
Telefax 0781 6093200
info@gutta.com

www.scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Zürnkamp 27
D-21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefon 040 2190210
Telefax 040 70011446
seevetal@scobalit.de 

Scobalitwerk Wagner GmbH
Industriepark 3
D-97273 Kürnach
Telefon 09367 98440
Telefax 09367 984429
kuernach@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Hermann-Ilgen-Straße 7
D-04808 Wurzen
Telefon 03425 814708
Telefax 03425 814709
wurzen@scobalit.de

Scobalitwerk Wagner GmbH
Buchenstraße 1
D-56584 Anhausen
Telefon 02639 962570
Telefax 02639 962571
anhausen@scobalit.de

Hohlkammerplatten Profilplatten

Paneele Ebene Platten

Hobbyplatten Effektplatten

Vordächer Terrassendächer

Bitumenwellplatten Noppenbahn

GartenprodukteRasengitter

Produktübersicht / Product range / Gamme de produits

Scobalitwerk Wagner GmbH
Bahnhofstraße 51-57
D-77746 Schutterwald
Telefon 0781-9907900
Telefax 0781-6093207
offenburg@scobalit.de


