La sicurezza
innanzitutto
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Proteggete ciò che amate

I bambini crescono e con loro anche la curiosità per ciò che li
circonda. Gli oggetti quotidiani diventano potenziali pericoli per i più
piccoli.
Le catene e le corde di tende e schermature solari costituiscono un
potenziale rischio per i bimbi piccoli. E non devono essere ignorate
altre minacce, come gli incendi.
Nelle pagine seguenti scoprirete perché potete fidarvi di Silent Gliss
per la protezione dei vostri cari.
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I livelli di sicurezza

Le norme europee EN 13120, 16433 e 16434 definiscono cosa
considerare per rendere più sicure le tende e le schermature solari.
I sistemi più sicuri sono quelli motorizzati senza corde o catene di
sollevamento.
Tuttavia, anche per i sistemi dotati di catene o corde, Silent Gliss
offre una vasta gamma di soluzioni di sicurezza. Rassicurante per i
genitori.
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Telecomandi Silent Gliss per un uso sicuro e semplice.

Sicuro

Più sicuro

Il fermo di sicurezza è fissato al telaio della finestra o alla parete e
trattiene ben tese le corde o le catene avvolte, riducendo il rischio
che un bimbo curioso resti impigliato. È fornito con ogni sistema
dotato di corda o catena.

Il dispositivo di sicurezza bambini Silent Gliss offre la massima
protezione. È integrato nel sistema quindi non deve essere fissato alla
parete o al vano e scatta se il bimbo resta impigliato. Ogni dispositivo
è testato individualmente per la massima serenità.
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Dispositivo di sicurezza
bambini

Il dispositivo di sicurezza bambini Silent Gliss rende ogni sistema a
catena più sicuro.

• Conforme alle norme di sicurezza bambini EN 13120, 16433 e 16434.

Se i connettori di catene con dispositivi di rottura e i fermi di sicurezza
riducono relativamente il rischio di strangolamento, il dispositivo di
sicurezza bambini Silent Gliss è chiaramente più sofisticato. Sotto
l'azione di un peso o di una forza di 6 kg, la catena si separa dal
meccanismo di funzionamento. In caso d'incidente, il dispositivo può
essere reinserito nuovamente con un semplice clic.

• Non occorre forare e fissare i dispositivi di fermo.
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• Ogni dispositivo è testato individualmente ed è tracciabile.
• Non occorre avvolgere corde e catene attorno galloccie.
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Clic

Un incendio può essere
molto veloce

I materiali tessili, come le tende, sono i più comuni acceleratori di
combustione negli edifici. In meno di un minuto una camera può
diventare una trappola mortale. Questo rischio è evitato con l'uso di
tessuti ignifughi.
Tutti i tessuti Silent Gliss sono ignifughi! Scoprite la nostra collezione.

Perché tessuti ignifughi?
Seguite il seguente link e guardate
il confronto tra le tende comuni e i
materiali ignifughi di Silent Gliss.
www.silentgliss.com/safety
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Informazioni utili e altre
precauzioni

ATTENZIONE

Nota bene

I bambini piccoli possono rimanere strangolati da
cappi formati da cordicelle, catene, nastri e corde
interne che azionano il prodotto. Per impedire che i bambini rimangano
strangolati e impigliati, tenere le corde fuori dalla portata dei bambini
piccoli. Le corde potrebbero arrotolarsi intorno al collo del bambino.
Allontanare i letti, le culle e l’arredamento dalle corde che azionano le
coperture delle finestre. Non legare assieme più corde. Assicurarsi che
le corde non si attorciglino tra loro creando un cappio.

Le nuove norme di sicurezza (EN 13120, 16433, 16434) prevedono
l'offerta e l'installazione di dispositivi di sicurezza e la fornitura di un
etichetta di avvertenza (da lasciare sul sistema dopo l'installazione).
Ciò rientra nella responsabilità degli installatori.
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I nostri sistemi a colpo
d'occhio

Panoramica della gamma completa dei prodotti di sicurezza bambini: opzioni motorizzate, senza corde o con dispositivo di sicurezza.
Tipo di comando senza cappi
Gruppo di prodotti
Tende
Sistemi a rullo
Sistemi a pacchetto
Sistemi a pannelli
Sistemi a lamelle verticali
Veneziane
Sistemi plissettati

Opzione senza corda

A motore

Opzioni di sicurezza
Dispositivo di sicurezza
Fermo di sicurezza
bambini

Manuale, asta di trazione
Pomello di trazione
Manuale, asta di trazione, manovella
Manovella
Manopola
11

Silent Gliss AG
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