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1 Informazioni Generali 

 

Il presente manuale illustra le caratteristiche degli Oscuranti (Persiane e Scuri) da noi realizzati e contiene tutti gli elementi 

affinché gli operatori (installatori professionali, persone competenti e proprietari, così come definiti nella norma UNI EN 

12635) possano utilizzare i prodotti e prestarne manutenzione in modo semplice, efficace e sicuro. 

 

I nostri Oscuranti sono stati progettati per gli usi descritti nel presente manuale, ogni utilizzo al di fuori di quanto 

indicato è da considerarsi improprio e quindi potenzialmente pericoloso per le persone, le cose e l’ambiente 

circostante. 

 

 

Prima di svolgere qualsiasi attività, è responsabilità e cura degli operatori (rif. UNI EN 12635) documentarsi attentamente 

sul contenuto integrale di questo manuale. Le istruzioni sono da considerarsi parte integrante della fornitura e pertanto 

una copia del suddetto manuale dovrà essere sempre disponibile per la consultazione e conservato in ambienti protetti o 

al riparo dalle intemperie per eventuali riferimenti fino alla dismissione e smaltimento della stessa. 

 

Ci riteniamo sollevati da eventuali responsabilità derivanti ad esempio da: 

 

• Uso improprio degli Oscuranti e/o uso da parte di minori e/o da persone non in grado di operare in sicurezza; 

• Installazione non corretta e/o inadeguata rispetto alla richiesta effettuata in fase d’ordine; 

• Carenze e/o inosservanze nella manutenzione prevista; 

• Modifiche e/o interventi non autorizzati; 

• Utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello di Oscurante installato; 

• Inosservanza parziale o totale del Manuale di Istruzioni; 

• Eventi eccezionali. 

 
 

Ci riserviamo in qualsiasi momento e senza preavviso di apportare modifiche al contenuto del presente manuale 

finalizzate al miglioramento del prodotto. 

Informiamo inoltre che nessuna parte di queste istruzioni potrà essere riprodotta o copiata in alcuna forma, senza 

permesso scritto da parte nostra, riservandocene i diritti. 
 

 

Il Manuale di Istruzioni costituisce un promemoria delle principali operazioni per l’utilizzo sicuro e la manutenzione del 

prodotto. 

Per problemi particolari si consiglia di ricorrere a personale tecnico che abbia conseguito un’adeguata preparazione. 

 

N.B. :  Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattarci. 
 

Le istruzioni contenute nel presente manuale sono riferite alle seguenti famiglie di prodotti, classificate e descritte nel 

Fascicolo Tecnico depositato presso la nostra sede e realizzate in accordo al nostro Piano di Controllo della Produzione di 

Fabbrica: 

 

• Persiane Stecca Fissa con Telaio • Persiane Stecca Orientabile con Telaio 

• Persiane Stecca Fissa con Cardine a Muro • Persiane Stecca Orientabile con Cardine a Muro 

• Persiane Stecca Fissa Scorrevoli • Persiane Stecca Orientabile Scorrevoli 

  
• Scuri con Telaio • Scuri alla Padovana con Telaio 

• Scuri con Cardine a Muro • Scuri alla Padovana con Cardine a Muro 

• Scuri Scorrevoli  
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2 Rischi residui, punti pericolosi e prescrizioni di sicurezza 

 

I nostri Oscuranti pur essendo realizzati in accordo alla norma di prodotto UNI EN 13659 ed a quelle di pertinenza in essa 

richiamata, presentano alcuni rischi residui nella fase di utilizzo che sono tipici di queste categorie di prodotti. 

 

Il presente documento è stato quindi redatto secondo le indicazioni contenute nella norma UNI EN 12635:2003 tenendo 

conto delle normali condizioni di uso dei prodotti descritti al punto 1), al fine di informare le persone interessate, così  

come definite nella norma stessa, sui rischi residui che l’utilizzo dei prodotti può presentare. 

 

Elenco dei Rischi Residui presenti nelle fasi di utilizzo degli Oscuranti. 
Prodotto Condizione di pericolo Possibili Conseguenze per 

l’utilizzatore 

Contromisure 

Tutti i tipi Pericolo  di  caduta  nel 

vuoto durante la fase di 

apertura o chiusura delle 

ante. 

Possibilità di impatto con  il 

terreno sottostante con 

conseguenze gravi che possono 

causare anche la morte. 

• Manovrare le ante con estrema attenzione 

evitando di sporgersi pericolosamente nel 

vuoto. Chiedere eventualmente l’aiuto di 

persone che possano eseguire la manovra 

in modo sicuro; 

• Evitare che i minori possano eseguire tali 

manovre, specie se l’installazione delle ante 

è realizzata su finestre poste ai piani 

superiori dell’edificio. 

Tutti i tipi Pericolo di sfilamento 

incontrollato dell’anta dai 

cardini di guida, in seguito 

ad urto accidentale 

applicato nella parte 

inferiore della stessa, con 

direzione verso l’alto. 

• Possibilità di urto di parti del 

corpo (schiena, testa, volto, 

braccia ..) con gli spigoli e le 

parti inferiori dell’anta (parte 

mobile sporgente). 
• Possibilità   di   schiacciamento 

o di cesoiamento di parti del 

corpo in seguito alla caduta 

dell’anta, dopo lo sfilamento 

dai cardini guida, con 

conseguenze anche gravi. 

• Manovrare con attenzione e bloccare 

sempre le ante, sia in chiusura (mediante 

l’apposita maniglia) sia in posizione di 

apertura (mediante apposito gancio di 

ritegno a muro o altro sistema  

equivalente). 

• Non lasciare mai le ante LIBERE, vale a dire 

né aperte né chiuse. Le ante  di  una  

Persiana o di uno Scuro DEVONO essere 

SEMPRE  bloccate in  apertura  o  in chiusura. 

Tutti i tipi • Pericolo di sfilamento 

incontrollato    dell’anta 

dai cardini di guida, in 

seguito a  violente 

raffiche di vento. 
• Pericolo di distacco del 

telaio o dei cardini e 

muro, per fissaggio 

inadeguato rispetto alle 

effettive condizioni di 

ventosità della zona. 

• Possibilità di urto di parti del 

corpo (schiena, testa, volto, 

braccia, ..) con gli spigoli e le 

parti inferiori dell’anta (parte 

mobile sporgente). 
• Possibilità di schiacciamento 

o di cesoiamento di parti del 

corpo in seguito alla caduta 

dell’anta, dopo lo sfilamento 

dai cardini guida, con 

conseguenze anche gravi. 
• Possibilità di lancio a distanza 

del telaio ed urto  con 

persone, animali  e  cose  e 

causa  di danni anche  gravi. 

 Manovrare con attenzione e richiudere 

sempre le ante nelle giornate ventose; 
 Non sostare sotto le ante aperte di 

una Persiana o di uno Scuro nelle giornate 

ventose; 
 Evitare SEMPRE che i bambini sostino 

e/o attraversino zone in cui sono presenti 

Persiane o  Scuri non  bloccati. 

Persiane o 

Scuri 

porta a 

balcone 

Pericolo di inciampo nella 

bussola posta a pavimento 

Possibilità di caduta con 

conseguenze gravi. 

• Porre attenzione alla bussola prima di 

attraversare la porta aperta; 

• Accompagnare sempre i bambini nella fase 

di attraversamento della porta aperta. 
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3 Imballo, movimentazione e trasporto 

 

La protezione dei prodotti è generalmente ottenuta avvolgendo gli stessi con teli in tessuto, per evitare l’abrasione dei 

prodotti e bloccare l’intelaiatura durante il trasporto. 

Se invece il prodotto deve essere trasportato tramite un corriere, allora lo stesso è ulteriormente protetto inserendolo in 

scatole di cartone riempite a loro volta con materiale protettivo per bloccare la struttura durante la movimentazione. 

La movimentazione dei prodotti deve essere effettuata, in funzione delle loro dimensioni, da una o due persone per 

garantire la sicurezza operativa del personale ed evitare che urti accidentali dovuti ad errate manovre possano 

danneggiare il prodotto. 

Qualsiasi operazione di trasporto e movimentazione, deve essere eseguita da operatori specializzati che  

conoscano i rischi connessi alle operazioni stesse. 

 
 

4 Installazione delle Imposte 

 

NOTA IMPORTANTE 

Il Personale che esegue l’installazione delle imposte, deve essere competente e/o installatore professionale e deve 

operare nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti in materia di sicurezza. 

Non è consigliabile che le operazioni di installazione siano effettuate da persone non dotate della necessaria 

esperienza, poiché una installazione non corretta può essere causa di infortuni, anche gravi, alle persone. 

Prima di procedere con il montaggio delle imposte è necessario verificare lo stato della struttura sulla quale è 

effettuato l’ancoraggio/fissaggio dello stesso. 

La scelta del sistema di ancoraggio deve essere effettuata dall’installatore in funzione dello stato e dalla natura 

della struttura (muraria, metallica,….) sulla quale si effettua il fissaggio. 

 

NOTE PER L’INSTALLAZIONE: 

Nel caso in cui il prodotto (Persiana – Scuro), per esigenze di varia natura, non sia stato completato in Fabbrica ma 

necessiti di essere completato dall’installatore direttamente presso il cliente finale, il Produttore fornirà all’installatore  

tutti i materiali (bandelle, spagnolette) necessari a completare il prodotto e tutte le indicazioni (disegni e schemi) per 

eseguire un corretto fissaggio di queste parti al prodotto stesso (Persiana – Scuro). 

Per quanto riguarda invece i materiali (Es. cardine a muro) per l’ancoraggio del prodotto alla parete di sostegno, se non 

preventivamente già definiti e forniti dal Produttore, sarà cura e responsabilità dell’installatore scegliere la tipologia più 

idonea al contesto generale in cui il prodotto dovrà essere installato, eseguire il collaudo funzionale e rilasciare una 

dichiarazione di corretta installazione. 

 

5 Marcatura CE dei prodotti 

 

Tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del prodotto, come richiesto dal Regolamento 305/2011 “CPR”, sono 

riportate nella seguente documentazione di accompagnamento: 

� Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

� Marcatura CE del/i prodotto/i 

 

Targa dati applicata sul prodotto 
La targa è posizionata in modo visibile sull’anta dell’Oscurante e riporta tutte le informazioni necessarie alla sua 

rintracciabilità (Rif. Marcatura CE prodotti – punto 6) 
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6 Descrizione, Funzionamento e Uso Sicuro del prodotto 

 

Gli Oscuranti (Persiane e Scuri) realizzati dalla nostra Azienda sono essenzialmente formati da una struttura e da un telaio 

in Materiale Composito e da una serie di accessori che ne caratterizzano le tipologie, secondo le esigenze del cliente. 

I prodotti si suddividono in sei categorie principali : 

• Persiane a lamelle fisse cardine a muro o con telaio 

• Persiane a lamelle orientabili cardine a muro o con telaio 

• Scuri cardine a muro o con telaio 

 

Il funzionamento di questi prodotti è facile ed intuitivo e l’unico accorgimento particolare è quello di evitare che le 

manovre di apertura e chiusura siano effettuate direttamente da parte di minori e/o da persone non in grado di 

operare in sicurezza, come già indicato nel capitolo 2 “Rischi residui, punti pericolosi e prescrizioni di sicurezza”. 
 

La funzione degli Oscuranti è esclusivamente quella di filtrare/oscurare un determinato ambiente dalla luce diurna, senza 

pretesa di altre caratteristiche di tenuta dall’entrata di aria, acqua o vento e/o isolamento termico o acustico. 

Come già indicato al capitolo 6), i dati caratteristici degli Oscuranti prodotti e Marcati CE dalla nostra Azienda sono 

riportati sulla documentazione di accompagnamento. 

Le istruzioni per le manovre dei sistemi di apertura e chiusura degli Oscuranti sono fornite dal Tecnico Installatore degli 

stessi, che avrà cura di verificare il corretto apprendimento da parte dell’utilizzatore finale. 

 

 

ATTENZIONE : Quando il vento raggiunge e/o supera la velocità di circa 20 km/h è consigliabile chiudere gli 

Oscuranti per evitare pericoli di sgancio con possibile danneggiamento e/o caduta con conseguenze anche gravi. 

(Rif. Possibile insorgenza dei pericoli descritti nel Capitolo 2). 

Ogni impiego diverso da quello indicato deve essere considerato improprio e fonte di possibili pericoli. 

L’uso improprio assolve da ogni responsabilità il costruttore per eventuali danni causati a persone, cose o animali. 

 

 

 
 

7 Istruzioni di Manutenzione 

 

Sono qui riportate tutte le prescrizioni e tutte le informazioni richieste dalle norme di pertinenza per le operazioni di: 

• manutenzione, rivolte a personale qualificato; 

• istruzioni per l’utilizzo dei prodotti, rivolte all’utilizzatore finale 

 

 

Manutenzione ordinaria 
Per manutenzione ordinaria si intendono le sole operazioni di pulizia degli Oscuranti, che possono essere svolte 

direttamente dall’utilizzatore del prodotto, che avrà cura di rispettare le indicazioni di sicurezza riportate nel presente 

manuale. 

 

La pulizia può essere effettuata con un panno umido utilizzando acqua tiepida, avendo cura di NON utilizzare solventi- 

ammoniaca-idrocarburi. 

I Cardini, le Cerniere ed i sistemi di chiusura, devono essere controllati periodicamente per verificarne l’effettivo stato di 

usura. 

Tutte le attività di manutenzione devono essere riportate nell’allegato “Registro Manutenzione Prodotti” 
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ATTENZIONE: La manutenzione dovrebbe essere effettuata senza l’impiego di strutture che elevano il piano di 

lavoro rispetto al pavimento (scale, trabattelli, ..). 

Se ciò si rendesse comunque necessario, si consiglia di procedere scegliendo tra le seguenti due alternative: 

o Utilizzare scale anti-infortunistiche, verificando che la persona che vi accede sia nelle condizioni psico- 

fisiche di potervi operare. Evitare l’accesso e l’uso di queste strutture da parte di minori e/o da persone 

non in grado di operare in sicurezza; 

o Richiedere l’intervento di un tecnico competente. 

 

Manutenzione straordinaria 
ATTENZIONE: Tutte le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuate da personale 

professionalmente qualificato ed addestrato: 

o non è pertanto consigliato effettuare autonomamente queste operazioni; 

o è necessario richiedere l’intervento dello specialista. 

In presenza di deformazioni e/o danni anche lievi alle parti strutturali, di sostegno e/o di chiusura e bloccaggio, è 

necessario richiedere l’intervento di un tecnico specializzato per verificare e valutare le condizioni di sicurezza  del 

prodotto. 

 

Usare solo parti di ricambio originali, pena la decadenza della garanzia. 

 

 
 

8 Possibili inconvenienti e rimedi 

 

COMPONENTE PROBLEMA POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE 

Maniglia o 

Spagnoletta 

- Malfunzionamento 

- Difficoltà di apertura dell’Anta 
Usura e/o utilizzo improprio 

- Regolazione 

- Sostituzione componente 

Cardini a muro e 

Cerniere 

- Indurimento sforzo di manovra 

- Difficoltà di apertura dell’Anta 

- Usura e/o utilizzo improprio 

- Mancanza di lubrificazione 

- Sostituzione componente 

- Lubrificazione del componente 

 

 

 
 

9 Dismissione e smaltimento 

 

Qualsiasi operazione deve essere effettuata da operatori specializzati che conoscano i rischi connessi alle 

operazioni stesse e che siano in grado di applicare le normative previste dal D.Lgs. 152/2006 Testo unico 

sull’ambiente. 

Lo smaltimento dei materiali di consumo e l’eventuale rottamazione finale dei prodotti deve essere eseguito 

secondo le norme vigenti nello Stato dell’utilizzatore. 

 

Materiale Parti dove è presente Dove e/o come riciclarlo 

Alluminio - Materiale Composito Profili vari e lamelle  

Centri specializzati per lo smaltimento 

dei metalli 
Acciaio al carbonio (Ferro) Perni delle Cerniere, Aste di comando 

Plastica - Nylon - Zama Maniglie e parti delle Cerniere 
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10 Garanzia 

 

Le condizioni di garanzia sono regolamentate dalle vigenti norme e leggi. 

La garanzia decorre dalla data riportata sul documento comprovante la consegna/acquisto del/i prodotto/i e prevede la 

sostituzione dei soli componenti non usurabili, per i quali sia possibile riconoscere ed accertare un oggettiva difettosità 

produttiva (assenza di manomissioni). 

Restano esclusi tutti i costi di manodopera così come è esclusa la responsabilità per qualsiasi danno o conseguenza 

dannosa che il malfunzionamento del componente difettoso possa aver causato. 

La nostra Azienda non risponde della posa dell’Oscurante fatta da installatore non specializzato o non effettuata secondo 

le istruzioni fornite nel presente manuale, né da guasti che avvengano dopo il collaudo o dopo che il cliente ha accettato  

il prodotto perfettamente funzionante, quando questi siano stati causati da cattiva manutenzione o da errate operazioni   

di manovra. 

L’apporto di modifiche di qualsiasi natura e/o ogni altra manovra ed operazione effettuata che sia in grado di ridurre la 

sicurezza e la funzionalità generale del prodotto, fa decadere ogni forma di garanzia e di validità della Marcatura CE. 

 

Queste condizioni di garanzia generali potrebbero essere integrate da condizioni di garanzia particolari eventualmente 

allegate alla documentazione di accompagnamento del Prodotto. 

 

    DETTAGLIO GARANZIA OKNOKOMP 

 
La Ditta Oknokomp s.r.l. sita in Via Giardini 28 a Pedrengo 24066 (BG) attesta ed elenca con il presente documento le 

garanzie relative alla produzione e commercializzazione di persiane e scuri in materiale composito, certificati CE secondo 

la norma PN-EN 13659. 

 

I prodotti Oknokomp s.r.l. sono garantiti per la durata di 10 anni a decorrere dalla data di emissione della bolla di 

accompagnamento per vizi e difetti, che ne compromettono il corretto funzionamento. 

Le pellicole di finitura superficiale sono garantite per la durata di 10 anni per vizi relativi all’incollaggio, resistenza al graffio 

e all’umidità.  

Garanzie per la verniciatura della ferramenta: 

Le bandelle fisse e snodate utilizzate per gli scuri e gli scuri alla padovana sono trattate antiruggine con sistema “COVER 

SYSTEM REGISTRATO” studiato per proteggere i prodotti dalla corrosione, ossidazione e dall’esposizione ai raggi UV (800 

ore nebbia salina). 

I sistemi di chiusura (spagnolette/riscontri) e tutta la gamma di cerniere regolabili e fisse verniciate nero opaco sono 

garantiti per 10 anni sul trattamento e la finitura. 

I pannelli di tamponamento (lisci, dogati, diamantati) sono garantiti 5 anni. 

 

Obblighi del Garante 
La garanzia copre la riparazione o sostituzione del prodotto  c/o la Casa costruttrice in caso di difetti di produzione,  

malfunzionamento del  prodotto o errori di produzione.  La Oknokomp s.r.l. valuterà in Sede  le modalità tecniche di 

risoluzione del problema. 

I lavori verranno eseguiti possibilmente c/o la Sede produttiva. Il Garante si impegna per il ritiro e la riconsegna del 

materiale a destino, senza alcun addebito a carico del Cliente, entro 20 gg dalla data di reclamo presentato in forma 

scritta, fermo restando che in ogni caso gli oneri per la rimozione del prodotto sono a carico del Cliente. Se la riparazione 

entro i termini stabiliti fosse resa particolarmente difficile, a causa del processo di produzione o per problemi indipendenti 

da esso, il tempo di produzione potrebbe subire un prolungamento, giustificato per iscritto da parte nostra. 
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Obblighi del Consumatore 
Per la corretta validità della garanzia, il Cliente è tenuto a segnalare per iscritto i difetti di costruzione o di materiali o di 

prodotti non corrispondenti entro 10 gg dalla data di ricevimento della merce e in ogni caso prima che la merce sia messa 

in opera; in caso di vizi occulti, la segnalazione  dovrà essere effettuata entro 5 gg dalla data della loro scoperta sempre 

per iscritto. 

Entro 90 gg dal ricevimento della merce, il Cliente non potrà più sollevare alcun reclamo per difetti o vizi di qualsiasi 

natura o genere, anche se sorti in precedenza ma non comunicati. 

Nel caso di danni irreparabili, la Oknokomp s.r.l. provvederà alla completa sostituzione della merce riconosciuta non 

corrispondente entro i termini stabiliti, mentre il Cliente dovrà rinunciare alla risoluzione del contratto, alla richiesta di  

risarcimento danni e/o di spese sostenute a qualsiasi titolo, comprese quelle legali. 

A prescindere dall’inutilizzo del prodotto secondo il normale uso nonché dai diritti del Cliente derivanti dalla seguente 

garanzia, Il Cliente non può rifiutare di pagare l’intero prezzo della fornitura; il prodotto verrà sostituito, riparato o 

scontato a seguito accordi presi tra la OKNOKOMP s.r.l. e il Cliente. 

 

Esclusioni dalla Garanzia 
La garanzia non comprende: 

Difetti superficiali della pellicola di finitura, ritenuti tali solo nel caso superassero 1 cm quadrato  oppure se superiori all’1% 

della superficie complessiva del prodotto; relativamente alla distanza a cui guardare il difetto, si fa riferimento ai parametri 

come da norma UNI3952 (paragrafo 4.2.4), che regola i  criteri di accettabilità dei difetti di superficie. 

Danni causati da incidenti, eventi atmosferici imprevedibili, disordini pubblici, uso improprio o errata installazione, scasso 

per tentativo di furto, danni direttamente imputabili alla costruzione, dove il prodotto viene collocato. 

Usura naturale degli accessori (tappi, guarnizioni etc.) se non x difetto di fabbricazione. 

Obbligo di effettuare regolazioni e manutenzione descritte nelle istruzioni uso allegate al prodotto. 

Scorretto funzionamento causato da ordini di prodotti, che dovessero avere misure inferiori o superiori a quelle riportate 

nel listino Oknokomp. 

Variazioni di colore della pellicola di finitura a causa dell’influsso delle radiazioni UV. 

Lievi variazioni delle tonalità dei prodotti pellicolati. 

Trasporto inadeguato organizzato dal Cliente. 

La garanzia non è valida nel caso in cui il Cliente non ottemperi gli accordi contrattuali. 

La garanzia decade totalmente nel caso in cui i prodotti vengano manomessi da soggetti non autorizzati da Oknokomp 

s.r.l. 

 

Informazioni Aggiuntive 
I campioni e il catalogo tecnico forniti  hanno valore pubblicitario,  dimostrativo e assolutamente illustrativo. Se Vi fossero 

lievi differenze tra il prodotto fornito e il prodotto in  catalogo, il Cliente deve rinunciare a presentare qualsiasi reclamo. 

Inoltre è facoltà della Oknokomp s.r.l. apportare qualsiasi modifica, che riterrà opportuna effettuare, al fine di migliorare la 

qualità del prodotto in ogni momento e senza obbligo di comunicazione o preavviso. Resta inteso che tali modifiche 

migliorative non obbligano la Garante a modificare le campionature e/o catalogo tecnico già in possesso del Cliente. 

Relativamente ai termini di consegna, non è possibile vincolare l’ordine alla clausola “consegna tassativa”; le date di 

produzione merce, spedizione e successiva consegna si devono intendere indicative e non vincolanti per la Oknokomp 

s.r.l. Pertanto, in caso di ritardo,  il Cliente non potrà chiedere alcun risarcimento danno o risolvere il contratto per tale 

motivo. 
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Persiane in materiale composito 

Vai Giardini, 28 

24066 PEDRENGO (BG) 

Tel / Fax :  035-0900048 035-0900049 

info@oknokomp.com 

 

 

 

 

Registro Manutenzione Periodica 

 

Titolare dell’attività 
 

 
 

Ubicazione Prodotto 

Indirizzo 
 

Tipo di 

utilizzo 

 

Tipo di Prodotto / 

Matricola 

 Anno di 

Fabbricazione 

 

 

Data 
Tipo di Manutenzione 

Descrizione Firma Tecnico 
Ordinaria Straordinaria 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Admin
Rettangolo




