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Considerazioni sulla sicurezza
Un corretto uso ed una regolare manutenzione del
manufatto sono fondamentali al fine di:
 Garantire la sicurezza di tutti gli individui coinvolti
nell’utilizzo e nella manutenzione.
 Prevenire
danneggiamenti,
guasti
e/o
malfunzionamenti che potrebbero originare danni
a cose/persone.

Per eventuali domande relative alla logistica
(consegna materiale, documenti tecnici, trasporto
etc.) di parti di ricambio, contattare il servizio
Assistenza Logistica Manzi Aurelio s.r.l. .

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTI
Servizio Assistenza Post Vendita
+39 0761 827185 4
Servizio Assistenza Logistica
+39 0761 827185 2

ATTENZIONE
Non agire su componenti del manufatto senza le
necessarie protezioni individuali e collettive in
conformità alla normativa vigente in merito alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Manzi Aurelio S.r.l. si riserva di apportare modifiche al
presente Libretto di Uso e Manutenzione senza preavviso
alcuno. Eventuali modifiche al prodotto potrebbero non
corrispondere alle figure riportate nel presente Libretto.

Lista Allegati

ATTENZIONE
NON osservando e comprendendo quanto riportato nel
presente manuale, si rischia di provocare danni a
persone e cose. La Manzi Aurelio s.r.l. non è
responsabile per eventuali danni a cose o persone che
dovessero derivare da un uso improprio del manufatto.

Promemoria importanti






Ogni variazione a, o deviazione da, le istruzioni di
uso e manutenzione pubblicate in questo libretto,
deve essere approvata per iscritto dalla Manzi
Aurelio s.r.l. prima della effettiva attuazione.
Potrebbe essere necessario osservare leggi e
regolamenti locali (paese di destinazione del
manufatto) durante l’utilizzo del manufatto. Si
consiglia di consultarli.
Fare sempre riferimento alla Manzi Aurelio S.r.l. in
caso di necessità, al fine di risolvere eventuali
problemi di natura tecnica che si dovessero
presentare durante la vita del manufatto.

Attivazione della garanzia del manufatto
Un uso improprio del manufatto, comporta il decadimento
immediato della garanzia.

Prima di Iniziare



Leggere, comprendere e seguire le seguenti
istruzioni.
Per eventuali domande su dettagli relativi agli
accessori, (es. procedure specifiche per estrarre o
smontare parti del manufatto) si prega di
contattare il Supporto Tecnico Manzi Aurelio s.r.l.



Scheda tecnica prodotto.

1. Istruzioni di corretto utilizzo del
manufatto
1.1. Generalità
Col presente manuale si vogliono fornire le informazioni
indispensabili, relative all’uso e la manutenzione del
dispositivo di chiusura Mod. Universal Cover®.
Quanto contenuto nel presente manuale si riferisce al
prodotto di serie come presentato nella documentazione
commerciale. Eventuali versioni speciali possono essere
fornite con fogli di istruzione supplementari. Riferirsi alla
documentazione contrattuale di vendita per le varianti e le
caratteristiche delle versioni speciali.
Precisare sempre l’esatto tipo di manufatto ed il numero di
serie, qualora si debbano richiedere informazioni tecniche o
particolari al nostro Servizio Assistenza Post Vendita.
Per istruzioni, situazioni ed eventi non contemplati dal
presente manuale né dalla documentazione di vendita,
contattare il nostro Servizio Assistenza Post Vendita.

ATTENZIONE
Se correttamente installato, utilizzato e
mantenuto, il manufatto è in grado di
assolvere efficacemente al proprio
specifico impiego.
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1.2. Targhe identificative

3. Utilizzo e manutenzione

Su ogni manufatto Mod. Universal Cover® sono impresse le
seguenti informazioni in ottemperanza alla normativa UNI
EN 124:1995:
 Marcatura EN124.
 Classe appropriata (es. D400).
 Nome/marchio del fabbricante.
 Luogo di fabbricazione.

3.1. Apertura

ATTENZIONE
Non colpire il coperchio con corpi contundenti
(mazze, martelli) per facilitarne l’apertura. Farlo
può compromettere la tenuta idraulica e
danneggiare strutturalmente le parti che
costituiscono il dispositivo di chiusura.

2. Componenti
I manufatti Mod. Universal Cover®, sono chiusini in PFRV
(resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), che grazie
alle caratteristiche fisiche e chimiche del materiale con il
quale sono realizzati, consentono di semplificare le
operazioni di montaggio, apertura e chiusura.
I chiusini (dispositivi di chiusura) Mod. Universal Cover®
sono certificati in ottemperanza alla normativa vigente: UNI
EN 124:1995 in Classe D400 (installazione in carreggiate di
strade comprese vie pedonali, banchine transitabili, e aree
di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali).



Per aprire il coperchio del dispositivo di chiusura è
sufficiente ruotare le viti di bloccaggio di 90° in
senso orario utilizzando l’apposita chiave (Figura 2).
Inserire la chiave di apertura nell’asola apposita e
facendo leva, sollevare il coperchio fino a completa
rimozione(Figura 3).



2.1. Il dispositivo di chiusura
In
Figura 1 è mostrato il dispositivo di chiusura costituito da:

Figura 2 Rimozione coperchio circolare e quadrangolare

COPERCHIO
CHIUSURA

GUARNIZIONE
TELAIO

COPERCHIO
CHIUSURA

Figura 3 Chiave per rimozione coperchio circolare e
quadrangolare

3.2. Chiusura

GUARNIZIONE
TELAIO

CAUTELA
Verificare che la guarnizione non presenti tagli o
zone screpolate. In tal caso sostituire la guarnizione.


Figura 1 Dispositivo di chiusura per chiusino circolare e
quadrangolare





Pulire accuratamente la sede della guarnizione con
acqua.
Apporre la guarnizione, opportunamente pulita (o
sostituita), nella sede apposita.
Posizionare il coperchio direttamente sul telaio.
Ruotare i dispositivi di bloccaggio di 90° in senso
antiorario(Figura 2).
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5. Dismissione e smaltimento
4. Ricambi
IMPORTANTE
Al fine di ridurre i tempi di risposta da parte del
Servizio Assistenza Post Vendita Manzi, comunicare
sempre il numero di serie (s/n) (se presente) del
manufatto o il modello, per il quale si desidera ricevere
indicazioni sui ricambi originali.

ATTENZIONE
Utilizzare solo ricambi originali in sostituzione di
componenti danneggiate. L’impiego di componenti
alternative può comportare danni irreparabili al
manufatto e problemi di tenuta.

Per la dismissioni e smaltimento dei manufatti attenersi alle
norme vigenti sulla gestione de rifiuti.
Il coperchio è realizzato in materiale plastico, mentre il
telaio è realizzato in acciaio.

ATTENZIONE
Relativamente allo smaltimento, prestare attenzione alle
normative in vigore. Affidarsi a consulenti tecnici abilitati
al fine di prevenire rischi connessi ad un errato
smaltimento.

6. Tabelle e disegni
Fare riferimento alla scheda tecnica (allegata) per reperire
informazioni tecniche, relative alle dimensioni e alle
componenti del dispositivo di chiusura.

7. Problemi e soluzioni
INCONVENIENTE

Il coperchio non si apre.

La vite di fissaggio non ruota.

PROBABILE CAUSA

POSSIBILI RIMEDI

Presenza di sporcizia tra telaio e
coperchio.

Lavare con abbondante acqua il chiusino,
cercando di asportare il materiale depositato
nello spazio tra telaio e coperchio.

Vite di fissaggio non completamente
aperta.

Ruotare la vite di fissaggio e togliere il coperchio.

Presenza di ossido e/o sporcizia sulla
vite che impedisce la rotazione.

Vaporizzare del lubrificante spray sulla testa della
vite, in modo che penetri nella zona circostante.
Attendere qualche minuto.

Riferimenti Aziendali
Manzi Aurelio S.r.l.
Via Cassia Km 94.100 - 01027 - Montefiascone (VT) ITALY
Tel.

+39 0761 827185

Fax.

+39 0761 827097

Web

www.manzi.it
info@manzi.it

e-mail
assistenza@manzi.it
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