SICUREZZA DEI BAMBINI

VSiS

Achtung, Fachbetrieb!
Bei Montage zu
beachten: Die Schlaufe
mit Abreisssystem endet
mindestens 60 cm über
dem Boden.

ISTRUZIONI GENERALI

Achtung, Fachbetrieb!
Bei Montage zu

Associazione dei fornitori svizzeri
beachten: Die Schlaufe
di protezioni solari internimit(VSIS)
Spannvorrichtung

60 cm

SN EN 13120+A1:2014 / SIA 342.009+A1 (protezione da strangolamento nei bambini piccoli)

und Zugschnüren endet
mindestens 150 cm vom
Boden entfernt.
150 cm

I bambini piccoli sono curiosi. Vogliono scoprire il mondo che li circonda. Pertanto molti oggetti d’uso quotidiano possono rappresentare un pericolo per
bambini piccoli. Catenelle, cappi e lacci possono rappresentare una fonte di rischi per loro. La norma SN EN 13120+A1:2014 / SIA 342.009+A1 regola
la distanza minima dal suolo ﬁno all’estremità inferiore degli elementi di comando nonché con quale ﬁssaggio degli elementi di comando un prodotto è
considerato “a prova di bambini”.

Achtung,
Fachbetrieb!
Da osservare
durante il
Bei Montage zu
montaggio: il laccio con
beachten: Die Schlaufe
dispositivo
di tensionamit
Spannvorrichtung
und
Zugschnüren
endetdi trazione
mento
e corde
mindestens 150 cm vom
termina
a una distanza di
Boden
entfernt.

Da osservare durante

Achtung, Fachbetrieb!
il montaggio:
il
Bei
Montage zu
beachten:
Die Schlaufe
laccio con
sistema
mit Abreisssystem endet
a strappo termina
mindestens 60 cm über
almeno
dem
Boden.a 60 cm
60 cm

sopra il suolo. Non
viene effettuato alcun
ﬁssaggio alla parete.

150 cm

Da osservare
durante il
Achtung,
Fachbetrieb!
Bei
Montage zu il laccio con
montaggio:
beachten: Die Schlaufe
dispositivo di tensionamit Spannvorrichtung
mento
e corde
und
Zugschnüren
endetdi trazione
mindestens
cm vom
termina150
a una
distanza di
Boden entfernt.

almeno 150 cm dal suolo.
Inoltre il dispositivo di tensionamento deve essere
ﬁssato alla parete.

150 cm

almeno 150 cm dal suolo.
Inoltre il dispositivo di tensionamento deve essere
ﬁssato alla parete.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Comando a catena con protezione contro i
sovraccarichi (sistema a strappo)

Comando a catena con dispositivo di tensionamento
“stazionario”

Comando a corda con avvolgicorda

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA / CONFIGURAZIONE DELAchtung,
PRODOTTO
E/O MONTAGGIO NON “A PROVA DI
Fachbetrieb!
Bei
Montage
zu
BAMBINO”
Achtung, Fachbetrieb!
beachten: Die Schlaufe
Bei Montage zu
mit Spannvorrichtung
beachten: Die Schlaufe
und Zugschnüren endet
mit Spannvorrichtung
Sono stato avvertito dal rivenditore
/ consulente specializzato sui potenziali mindestens
rischi di150
strangolamento
cm vom
und Zugschnüren endet
Boden entfernt.
mindestens
150 cm vom
sulle apposite misure preventive
previste
dalla norma SN EN 13120+A1:2014
/ SIA 342.009+A1 per
150 cm
Boden entfernt.

per piccoli bambini e informato dettagliatamente
quanto riguarda la conﬁgurazione del prodotto,

varianti di comando e situazione di installazione / montaggio.
150 cm

Rinuncio a proprio rischio e pericolo e in conformità alla norma SN EN 13120+A1:2014 / SIA 342.009+A1 (cap. 8.2.1: ad es. “regolamento sui luoghi
di lavoro”), nei prodotti dichiarati sul retro, alle prescrizioni deﬁnite nella sezione superiore “SICUREZZA DEI BAMBINI” per una conﬁgurazione del
prodotto e/o un montaggio “a prova di bambino” (distanza minima degli elementi di comando dal suolo).
Con il presente documento rinuncio nei confronti del rifornitore specializzato denominato sul retro, del suo personale ausiliario e dei fabbricanti del
prodotto a qualsiasi richiesta di rivalsa o di risarcimento danni in conformità alla norma SN EN 13120+A1:2014 / SIA 342.009+A1 cap. 8.2.1.
Sono inclusi tutti i danni diretti o indiretti e tutte le richieste da parte di terzi nella misura consentita dalla legge.
In caso di successivo trasferimento di proprietà o di utilizzo, mi impegno a informare il nuovo proprietario o il nuovo utente in merito a tale rinuncia.
Dichiaro inoltre di aver lettoAchtung,
attentamente
e nei dettagli la dichiarazione di rinuncia e manleva e di concordare espressamente con il relativo
Fachbetrieb!
Bei Montage zu
contenuto.
beachten: Die Schlaufe
mit Spannvorrichtung
und Zugschnüren endet
mindestens 150 cm vom
Boden entfernt.

Dati del cliente (in stampatello):
150 cm

Cognome / Nome

Via, n. civico

CAP / Località

Data

Firma cliente

DICHIARAZIONE SUL PRODOTTO

Prodotto / Produttore

Luogo d’installazione

Dati del rivenditore / consulente specializzato (in stampatello):

Nome dell’azienda

Cognome / Nome consulente

Via, n. civico

CAP / Località

Data

Firma del rivenditore / consulente specializzato

