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SCARICO AUTOMEZZI CON GRU
Per il sollevamento i pacchi devono essere sempre imbracati in
almeno due punti, distanti tra loro non meno della metà della
lunghezza dei pacchi stessi.
Il sollevamento deve essere possibilmente effettuato con cinghie
tessute con fibra sintetica (nylon) di larghezza non minore ai
10 cm, in modo che il carico sulla cinghia sia distribuito e non
provochi deformazioni. (vedasi figura 1).
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STOCCAGGIO
I pacchi devono sempre essere mantenuti sollevati da terra
sia in magazzino che, a maggior ragione, in cantiere: dovranno
avere sostegni in materie plastiche espanse con superfici
piane di lunghezza maggiore della larghezza dei pannelli ed a
distanza adeguata alle caratteristiche del prodotto. I pacchi
dovranno essere depositati preferibilmente in luoghi non umidi
altrimenti si verificheranno sugli elementi interni, meno ventilati,
ristagni di acqua di condensa, particolarmente aggressiva sui
metalli, con conseguente formazione di prodotti di ossidazione;
I pannelli devono essere stoccati in luogo asciutto e ventilato.,
se questo non fosse possibile, provvedere al disfacimento
dei pacchi, ventilando i pannelli (distanziandoli tra di loro): Se i
pannelli rimangono impaccati all’aperto il rivestimento di zinco
può ossidarsi (ruggine bianca) anche dopo pochi giorni, per
corrosione elettrolitica. I pacchi dovranno essere depositati in
modo da favorire il deflusso delle acque, soprattutto quando
sia necessario procedere al loro immagazzinamento esterno
provvisorio. (vedasi figura 2 )
pendenza minima 5%

Devono essere impiegati appositi distanziatori posti al disotto e
al di sopra del pacco, costituiti da robusti elementi piani di legno
o materiale plastico che impediscano il diretto contatto della
cinghie con il pacco. Tali distanziatori dovranno avere lunghezza
di almeno 4 cm maggiore della larghezza del pacco e larghezza
non inferiore a quella della cinghia. Occorre porre attenzione
affinché le imbracature ed i sostegni non possano muoversi
durante il sollevamento e le manovre siano eseguite con cautela
e gradualità.
SCARICO AUTOMEZZI CON CARRELLO A FORCHE
Qualora lo scarico degli automezzi avvenisse con carrello a
forche, occorre tenere conto della lunghezza dei pacchi e della
loro possibile flessione al fine di evitare danneggiamenti alla
parte inferiore del pacco e/o al limite estremo della rottura dei
pannelli.
Si consiglia pertanto l’impiego di carrelli adeguati alla
movimentazione di pannelli o prodotti similari.
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Se lo stoccaggio non è seguito a breve scadenza dal prelievo
per la posa, è bene ricoprire i pacchi con teloni di protezione. Per
mantenere le prestazioni originali del prodotto è opportuno non
superare i 6 mesi di immagazzinamento continuo in ambiente
chiuso e ventilato, mentre per stoccaggio all’aperto non dovrà
superare i 60 giorni, pur mantenendo sempre le condizioni
precedentemente indicate. I pacchi depositati in quota dovranno
sempre essere adeguatamente vincolati alla struttura.
In caso di stoccaggio prolungato i prodotti
preverniciati devono essere stoccati al coperto
oppure anche sotto una tettoia, c’è il pericolo
che l’umidità stagnante aggredisca lo strato di
verniciatura causando il distacco della stessa dal
supporto zincato. E’ consigliato installare i pannelli
entro un mese dalla consegna degli stessi in
cantiere.
In caso di trasporto in container, i prodotti devono essere
rimossi dallo stesso entro 15 gg dalla data di carico onde evitare
deterioramenti dei supporti metallici.
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MOVIMENTAZIONE
La manipolazione dei pannelli dovrà essere effettuata impiegando
adeguati mezzi di protezione(guanti scarpe antinfortunistiche,
tute, ecc.)in conformità alle norme vigenti.
La movimentazione manuale del singolo elemento dovrà sempre
essere effettuata sollevando l’elemento stesso senza strisciarlo
su quello inferiore e ruotando di costa a fianco del pacco: il
trasporto dovrà essere effettuato da almeno due persone in
funzione della lunghezza, mantenendo l’elemento in costa.
(vedasi figura)

PROTEZIONE PELABILE
I rivestimenti metallici preverniciati sono forniti a richiesta
con film protettivo in politene adesivo che consente di evitare
danneggiamenti allo strato di verniciatura. Il film protettivo che
ricopre i pannelli preverniciati dovrà essere completamente
rimosso in fase di montaggio e in ogni modo entro 60 giorni dalla
data d’approntamento dei materiali.
Si raccomanda inoltre di non esporre i pannelli rivestiti dal film
protettivo, all’azione diretta del sole.

Max 2 mesi

Attrezzature di presa cosi come i guanti dovranno essere puliti e
tali da non arrecare danni agli elementi.
INSTALLAZIONE (Fare riferimento ai Manuali Tecnici)
Il personale preposto all’installazione dei pannelli deve essere
qualificato e a conoscenza delle tecnica corretta per eseguire
il lavoro a regola d’arte. Qualora fosse richiesto la venditrice
può garantire l’opportuna consulenza e un’adeguata istruzione.
Il personale addetto alla posa deve essere equipaggiato con
calzature aventi suole che non provochino danni al paramento
esterno.
Per le operazioni di taglio in cantiere devono essere utilizzati
attrezzi idonei (seghetto alternativo, cesoia, roditrice, ecc.). Si
sconsiglia l’uso di attrezzi con dischi abrasivi. Per il fissaggio dei
pannelli si consiglia l’impiego dei dispositivi che possono essere
forniti dalla venditrice.
Per il serraggio delle viti è opportuno utilizzare un avvitatore
con limitatzione di copia. Per le coperture con elementi di falda
senza giunti intermedi(sormonti) la pendenza da adottare e
usualmente non minore del 7%. Per pendenze inferiori occorre
adottare le prescrizioni del venditore. Nel caso di sovrapposizioni
di testa, la pendenza deve tenere conto della tipologia del giunto
e del materiale adottato, oltre che delle specifiche condizioni
ambientali.
Durante il montaggio dei pannelli e in particolare in copertura è
necessaria la tempestiva asportazione di tutti i materiali residui
con particolare attenzione a quelli metallici che ossidandosi
possono provocare precoci deterioramenti dei supporti metallici.

Per i pannelli richiesti espressamente senza film protettivo
è necessario adottare particolare cura durante la fase di
movimentazione in cantiere e installazione.
MANUTENZIONE
La principale opera di manutenzione ordinaria consiste nella
pulitura dei pannelli. Le superfici dei pannelli che risultano
dall’ispezione visiva sporche o ossidate possono essere lavate
con acqua e sapone neutro mediante una spazzola soffice. La
pressione di pulitura dell’acqua può essere applicata fino a 50
bar, ma il getto non deve essere troppo vicino o perpendicolare
alle superfici. In prossimità dei giunti l’acqua deve essere diretta
secondo una inclinazione sufficiente tale da non compromettere
la loro tenuta.
CONTROLLI ANNUALI DEI PANNELLI ISOPAN
COSA ISPEZIONERE

AZIONI CORRETTIVE

Condizioni superfici preverniciate
(cricche e disuniformità colore)

Valutare lo stato delle superfici
Riverniciare dove possibile

Graffiature e ammaccature

Riverniciatura e riparazione ammaccature

Viti di fissaggio

Estrarre una vite e controllare se
ossidata; serrare le viti dove si riscontri
la necessità

Parti angolari di taglio

Controllo lo stato ossidazione
Pulitura e riverniciatura

Le presenti prescrizioni sono tratte dalle Condizioni Generali di
Vendita Isopan e dai Manuali Tecnici di Prodotto.
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