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Spett…………..
Alla cort.att…………

Riferimento: Porte automatiche …………………..

Oggetto: Proposta manutenzione programmata porte automatiche.

Una manutenzione periodica ,consente un migliore funzionamento della chiusura
rendendola piu’ sicura,e in regola con le nuove normative CE.
Con la presente ad informarvi che la Sidic ditta specializzata nell’istallazione e manutenzione di
Porte automatiche offre un servizio di qualita’ per l’assistenza e manutenzione programmata
Delle vostre chiusure automatiche.
Le porte automatiche durante l’uso devono soddisfare dei criteri di sicurezza e devono essere
Controllate periodicamente,(almeno una volta all’anno)per riuscire a garantire le prestazioni
e la sicurezza integrale dell’utente stesso.
A tale proposito le normative comunitarie si sono gia’espresse rendendo la manutenzione e il
controllo delle porte automatiche negli ambienti pubblici almeno una volta all’anno una norma
Di legge (il dl 626 articolo 3).
Riferimenti alle norme:
il d.l.626 art.n.3 stabilisce come misura generale di tutela “da effettuarsi in modo regolare”la
sicurezza manutentiva di macchine ed impianti.
Il d.p.r. n. 37 del 12/01/98 introduce l’obbligo della manutenzione nelle attivita’pubbliche
Soggette alla prevenzione incendi.(con visite semestrali).
Il d.m. n.64 del 10/03/98 riporta i criteri generali per la sicurezza antincendio,specificando che le
porte munite di apertura automatica devono essere controllate periodicamente per assicurarsi che
I dispositivi di sicurezza siana efficienti.
Prestazioni assicurate:
La Sidic assicura una manutenzione ordinaria della vostra chiusura automatica in ragione ad
Un controllo annuale ed effettuando le seguenti verifiche:
Controllo e pulizia delle superfici di scorrimento.
Verifica del sistema antipanico.(qualora fosse previsto lo sfondamento).
Controllo della bulloneria e viti di fissaggio per la stabilita’delle ante.
Controllo dei sistemi di sicurezza (fotocellule,pulsanti di emergenza).
Regolazione delle forze e velocita’ di apertura e chiusura(ove consentito dalla centralina).
Regolazione cinghia di trasmissione.
Controllo e verifica della funzionalita’della centralina.
Controllo delle batterie di emergenza.( se l’automazione ne e’ provvista).
Dopo ogni intervento di manutenzione il manutentore compilera’una scheda di verifica
che dovra’essere custodita dal committente e diventera’a sua volta il libretto di manutenzione
Della porta stessa come richiesto dalle norme.

