
 

GAZEBO VELA 
 

LIBRETTO DI GARANZIA E MANUTENZIONE 
 

Garantiamo i nostri prodotti da qualunque difetto di fabbricazione, pezzi o ferramenta difettosa o 
mancante, in normali condizioni d’uso, e a patto che i nostri consigli di manutenzione siano 
rispettati. Per questo selezioniamo i migliori legni, scegliamo dei partner di qualità ed effettuiamo 
controlli su tutta la produzione.  
Inoltre, il nostro legno proviene esclusivamente da foreste ecosostenibili.  
 
Cosa copre la nostra garanzia: 
- I difetti di fabbricazione 
- La ferramenta mancante o difettosa 
- La rottura dei prodotti in condizioni d’utilizzo normali 
 
Cosa non copre la nostra garanzia: 
- Le decolorazioni naturali del legno al disimballaggio dei colli 
- Le decolorazioni naturali del legno dovute all'esposizione al sole (raggi UV). 
- Decolorazioni e macchie (nere, muffe, …) dovute al mancato rispetto delle nostre direttive di 
manutenzione. 
- Microfessure risultanti dell’esposizione normale del prodotto all'esterno (alternanza pioggia – 
sole). 
- Qualunque anomalia dovuta a un utilizzo anormale del prodotto. 
 

Vi raccomandiamo di procedere regolarmente alla manutenzione del gazebo. 
 

TELO IN PVC 
Per una corretta manutenzione del telo si consiglia di pulirlo periodicamente con appositi prodotti o 
acqua e detersivo neutro. Evitare il ristagno prolungato di pozze d’acqua  sul telo. Togliere la 
copertura durante i mesi invernali. Si consiglia di riporlo accuratamente ripiegato in pellicola 
trasparente o busta in plastica perfettamente asciutto e pulito, magari cosparso di borotalco per 
evitare muffe e l’indurimento del materiale. 
 
CICLO DI TRATTAMENTO CON IMPREGNANTE 
Per poter applicare l’impregnante è necessario verificare che gli elementi che vogliamo sottoporre 
a trattamento siano puliti ed asciutti. E’ consigliabile non applicare il prodotto a temperature 
ambiente inferiori ai 10°C. Il prodotto può essere applicato a pennello o a spruzzo con le modalità 
indicate sulla confezione del preservante scelto. Il tempo di essicazione tra un’applicazione di 
prodotto e l’altra è anch’essa indicata sulla confezione dell’impregnante scelto. L’intervallo di 
tempo tra un trattamento e quello successivo dipende da molteplici fattori e varia in base 
all’esposizione, all’ubicazione della struttura, alle variabili climatiche e stagionali; perciò il controllo 
visivo delle superfici da parte dell’utente finale è essenziale. 
IMPORTANTE: le teste dei montanti verticali (la parte alta dei pali) vanno protette con tappi in 

lamiera in commercio, o con sigillante per legno (cera o altro), per evitare che l’acqua infiltrandosi 

vada a rovinare in breve tempo il montante stesso. 
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