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Il numero di garanzia:
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PEFC/02-31-82

ISTRUZIONI GENERALI PER IL MONTAGGIO
CASETTA IN LEGNO 4 STAGIONI

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto una casetta in legno Luoman Puutuote Oy. Specialista nella pianificazione

giardino, Luoman sviluppa prodotti di alta qualità, affidabili ed adatti a tutti i vostri desideri. Questa casetta

è progettato per soddisfare tutte le vostre esigenze di comfort e benessere. Selezionato per le sue qualità

di durata, l'essenza di legno utilizzato, l' abete (abete rosso) finlandese è senza dubbio il legno ideale per

le casette in legno. Questo legno di grano chiara e finissima è cresciuta molto lentamente nelle condizio-

ni climatiche estreme, dando un ottima robustezza meccanica.Vi consigliamo di leggere attentamente le

istruzioni prima di iniziare il montaggio.

In caso di reclamo, Vi preghiamo gentilmente di conservare e comunicare il numero di garanzia della

casetta al vostro rivenditore. Troverete questo numero su 2 lati del imballaggio e sulla prima pagina delle

istruzioni di montaggio. Purtroppo, ci sarà impossibile di trattare qualsiasi reclamo se il numero di

garanzia non è fornito.

In generale, tutte le nuove costruzioni sono oggetto di una concessione edilizia o una dichiarazione di

lavori. Verificate con vostro proprio comune di residenza.

N.B.: Luoman OY si riserva tutti i diritti riguardo alle istruzioni di montaggio, agli schemi, alle fotografie e a

qualunque altra informazione tecnica. Qualsiasi utilizzo o trasmissione fraudolenta potrà dare luogo ad

azioni giudiziarie.

Luoman Puutuote OY usa un Sistema di Controllo certificato dalla DNV Certification Oy/Ab

(www.dnv.com del DNV, 2149-2005-sms-hel-dnv). Nel sito internet www.luoman.fi. trovate indicata la

certificazione del legno utilizzato per la vostra casetta. La nostra azienda ha il dritto di usare il marchio

PEFC, la licenza Pefc/02-31-82.
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Presentazione della parete frontale (A) e il parete di fondo (B)

Presentazione delle pareti laterali (C) e parete posteriore del baldacchino laterale (D)
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Presentazione il piano schematico

Le dimensioni della soletta in
cemento per le fondazioni: 5750 x 2842 mm

Presentazione della (E)parete laterale del baldacchino laterale

5

(2985mm)
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Nomenclatura

Descrizione Misure in mm media Numero Ref. Controllo

Travi impregnante 36 x 60 x 2840 6 F 1
Travi impregnante 36 x 60 x 2940 1 F 2
Listello del pavimento 16 x 87 x 2689 31 F 3
Battiscopa 20 x 30 11m F 4

Rifinitura profilato a “ L” 32 x 95 x 2270 2 S 1
Travi d’ angolo profilato ad “ U” 57 x 57 x 2270 2 S 2
Rifinitura profilato a “ L” 32 x 95 x 2140 2 S 3
Travi d’ angolo profilato ad “ U” 57 x 57 x 2140 3 S 4
Listello di montaggio 26 x 44 x 2270 1 S 5
Listello di montaggio 26 x 44 x 2140 1 S 6
Sbarra verticale 34 x 70 x 2014 1 S 7
Trave orizzontale per baldacchino laterale 40 x 145 x 3000 1 S 8
Sostegno diagonale per baldacchino
laterale, termina a 45 gradi

34 x 70 x 600 2 S 9

Pannello di copertura 16 x 45 x 2270 1 S 10
Pannello di copertura 16 x 145 x 2140 1 S 11

Trave del tetto 40 x 120 x 3080 9 R 1
Asse di rivestimento della grondaia 16 x 145 x 2876 4 R 2
Asse di rivestimento della grondaia 16 x 145 x 3206 4 R 3
Asse di rivestimento della grondaia 16 x 145 x 3162 8 R 4
Sbarra di sostegno 43 x 47 x 260 24 R 5
Sbarra di sostegno, per pareti laterali 40 x 145 x 150 4 R 6
Tavolette tetto 16 x 87 x 2836 36 R 7
Tavolette tetto 16 x 87 x 3214 36 R 8

Parete anteriore A

Tavolone pareti, dentellato per porta 28 x 135 x 2750 1 A 1
Tavolone pareti 28 x 135 x 198 27 A 2
Tavolone pareti 28 x 135 x 1041 6 A 3
Tavolone pareti 28 x 135 x 2750 1 A 4
Tavolone pareti, linguetta della confezione
rimossa

28 x 135 x 2750 1 A 5

Tavoloni tra le travi del tetto 16 x 145 x 615 4 A 6

Parete posteriore B

Tavolone pareti 28 x 135 x 2750 14 B 1
Tavolone pareti, linguetta della confezione
rimossa

28 x 135 x 2750 1 B 2

Tavoloni tra le travi del tetto 16 x 145 x 615 4 B 3

Pareti laterali C

Tavolone pareti 28 x 135 x 2750 15+15 C 1
Testata 28 x 254 x 2750 1+1 C 2
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Descrizione Misure in mm media Numero Ref. Controllo
Parete posteriore del baldacchino
laterale (D)

Tavolone pareti 28 x 135 x 2985 14 D 1
Tavolone pareti, linguetta della confezione
rimossa

28 x 135 x 2985 1 D 2

Tavoloni tra le travi del tetto 16 x 145 x 699 4 D 3

Parete laterale del baldacchino laterale
(E)

Tavolone pareti 28 x 135 x 2750 3 E 1
Tavolone pareti 28 x 135 x 315 24 E 2
Tavolone pareti 28 x 135 x 715 12 E 3
Testata 28 x 254 x 2750 1 E 4

Porta, tipo P 32 x 1500 x 1755 1 F 1
Telaio della porta, montante laterale 56 x 55 x 1749 1+1 F 2
Telaio della porta, parte superiore 56 x 55 x 1542 1 F 3
Soglia metallica 12 x 44 x 1500 1 F 4
Finestra, tipo E 640 x 870 1 F 7
Copri giunture sopra la porta e finestra 20 x 95 x 2440 2 F 8
Telaio della finestra tipo N3, montante
laterale

51 x 41 x 1639 4 F 9

Telaio della finestra tipo N3, montante
superiore e bas

51 x 41 x 690 4 F 10

Pleksi 3 x 662 x 1570 2 F 11
Traversa della finestra verticale 18 x 18 x 1620 2 F 12
Traversa della finestra orizontale 18 x 18 x 725 4 F 13
Feltro bitumato 13m 2 F 14
Cuneo in legno 28 x 65 x 250 2 F 15
Chiodi, viti 1 F 16

Tutte le misure sono approssimative.
Sotto riserva di modificazioni.
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Nomenclatura
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Selezione dei pezzi

Nelle pagine precedenti e nella nomenclatura, si trovano l'elenco delle parti ed i piani schematici.

Verificare il contenuto della confezione con l'aiuto della lista dei pezzi e contattate vostro rivenditore il

più presto possibile se ci sono pezzi mancanti o se le parti sono danneggiati (non si accettano reclami

dopo 30 giorni dall'acquisto).

Le tavole e gli altri pezzi sono stati confezionati in un telo protettivo opaco. Se la casetta non è montato

rapidamente, si consiglia di conservarlo al interiore o in un luogo coperto. Non aprite il pacco. Il prodotto

non deve essere posto direttamente sul terreno per evitare il contatto con l'umidità. Ed è importante che

l'area di stoccaggio è piatta, con il rischio di distorcere i tavoloni.

Il numero dei pezzi in un primo momento può sembrare impressionante, ma una volta che tutti pezzi

sono selezionati e ordinati, il montaggio diventa facile.

Vi consigliamo prima di iniziare il montaggio, realizzare lo smistamento vicino dove ci si ha intenzione di

realizzare il montaggio, in modo da avere spazio sufficiente per lavorare (vedi schema).

1.
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Per la buona riuscita del montaggio è importante effettuare con cura le fondamenta. La parte inferiore

deve essere livellata bene e perfettamente a livello. Le fondamenta e la struttura devono rimanere in

orizzontale una volta terminata la costruzione, solo cosi la casetta è costruita correttamente. Si

raccomanda di controllare che il suolo sul quale decidete di costruire la casetta permetta un buon

drenaggio e che sia stato isolato da possibili gelate. Nei luoghi ad alto rischio di congelamento bisogna

arrivare con le fondamenta al di sotto del livello di congelamento altrimenti è necessario costruire una

base d'isolamento per impedire che il gelo raggiunga la struttura.

In ogni caso vi raccomandiamo di utilizzare per le fondamenta una base in cemento. In questo modo il

peso della struttura viene diviso in un'ampia superficie e, se i lavori si effettuano correttamente, si adatta

a qualsiasi tipo di suolo.

Inoltre le fondamenti con colonne sono pratiche per diversi tipi di casette di giardino per esempio

usando le barre di ghiaia o le colonne di cemento. Nelle fondamenta con colonne è necessario che ci sia

una quantità uguale di linee di travette per i fondamenti che delle colonne. La freguenza delle colonne è

determinato dallo spessore di travette per i fondamenti. Quando montate i travetti 36 x 60mm ai loro lati

la distanza massima è di 60 centimetri. Con questa distanza le travi di fondazioni resistono un carico

fino a 150 kg/m senza piegarsi. Se il carico di pavimento è superiore a questo (l’uso della casetta

peresempio per legnaia), si deve fare gli spazi meno importanti tra le travi di fondazioni aggiungiendo

dei pilastri.

E' importante che la base sia abbastanza alta così da permettere la ventilazione sotto la costruzione. Le

dimensioni esatte delle fondamenta sono indicate nelle istruzioni specifiche di ogni modello.

La lastra di cemento dovrebbe essere 5-10mm più piccola della superficie della casetta in modo che

l'acqua piovana che cade lungo le pareti non rimanga fra il punto del contatto della lastra di cemento e la

tavola più bassa.

2

Le fondamenta

Disposizione del supporto di legno (il supporto di legno viene posizionato in piano)

chiodi 2,8x75 chiodi 2,8x75
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Les fondations avec des piliers - Le fondazioni con I pilastri

bande de feutre bitume
stricia di feltro bitumato

leger barreau de ciment
una sbarra leggera in cemento

gravier - ghiaia

solives de fondation
trave di fondazione

madrier
tavolone

Les fondations avec la dalle - Le fondazioni con una lastra di cemento

polystyrène - polistirolo

polystyrène - polistirolo

polystyrène - polistirolo

bande de feutre - nastro di feltro

tige en fer - sbarra in ferro

dalle en béton renforcée - lastra in cemento armato

tuyau drainage - tubo di drenaggio

plastique - plastica

tige en fer - sbarra in ferro

treillis soudé - rete saldata

Travi di fondazione (Consegnato con pavimento)

Cominciate la costruzione con la posa, a distanza regolare, delle travi di fondazione per la superficie

totale della casetta (se non è specificato diversamente nelle istruzioni specifiche) e attaccatele alle

fondamenta con dei ferri d'angolo (esclusi dal kit). Per i motivi technici della produzione le travi di

fondazione possono avere leggere differenze fra di loro. Verificate la lunghezza corretta indicata nella

lista dei pezzi e prima di cominciare il montagio tagliate se neccesario le travi di fondazione troppo

lunghe in misura indicata.

Le travi di fondazione sono state trattate con la protezione, ma può essere utile aggiungere una fascia di

feltro bitumato o un isolante differente (escluso dal kit) tra le fondamenta e le travi di fondazione per

isolare la parte, bloccandone l'umidità. Posizionate le travi di fondazione esterne un po' più verso

l'interno rispetto alle pareti. Ci sono due importanti motivi per questo: l'acqua piovana che cade lungo le

pareti non bagnerà il punto di contatto tra le travi di fondazione e la tavola più bassa e le travi di

fondazione esterne funzioneranno da appoggio per le tavolette del pavimento. In pratica le fondamenta

sono di circa 5-10 millimetri più piccole della superficie della casetta.
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Montaggio delle pareti e della porta

Montaggio dei pannelli a parete ai montanti d'angolo

vite 3,5x45mm su ogni tavolone

S2
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a
re

te
 C

vite 4,0x60mm su ogni tavolone

v
it
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 3
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vite 3,5x45mm un tavolone su due

Parete A/B

S1

FORI
PREFORATI!

Fissare i montanti d'angolo ed il bordo
inferiore dei pannelli a parete con chiodi
2.8 x75 all'inteleiatura a traliccio.

Fori preforati!

Misura trasversale del telaio!
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Parete A

S1

S2

P
a
re

te
C

Parete B

S1

S2

P
a
re

te
C

Parete A

S1

S2

P
a
re

te
C

Parete B

S2

P
a
re

te
C

A B
A = B
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Montaggio di pannelli a parete

È importante preforare i fori per
le viti, per evitare la divisione degli assi!

Per primo vanno montate le pareti della cabina ed, in seguito, le pareti del baldacchino laterale. Fissare il

primo pannello a parete di ciascuna parete con viti ai montanti d'angolo S2. Assicurarsi che tutti i bordi

inferiori dei pannelli a parete abbiano la stessa altezza, e collegare questo telaio sul telaio di base in legno

con chiodi 2.8 x75. Controllare l'ortogonalità del telaio ed allo stesso tempo misurare in modo trasversale.

Continuare ad installare i pannelli a parete in base alla configurazione della parete, installare i telai delle

porte (vedi pagina seguente) e la finestra, e continuare l'installazione delle pareti, affinchè siano stati

posizionati tutti i pannelli. Verificare durante l'installazione che tutte le pareti abbiano lo stesso livello di

altezza . Installare i montanti d'angolo S1 e S3 dopo aver installato le travi del tetto, perchè i montanti

d'angolo devono essere dentellati per le travi del tetto ultraperiferiche.

S2

A1

S2

A2 A3
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Il telaio della doppia porta è consegnato in pezzi, è quindi necessario unirli prima dell'installazione.

Inchiodate le parti laterali alla parte orizzontale superiore dagli angoli superiori. Accertatevi che i giunti

dei pezzi siano fissati correttamente senza alcuna crepa. Se il telaio prevede una soglia in legno,

inchiodatela nello stesso modo alle parti laterali. Se il telaio prevede una soglia in metallo, avvitatela in

basso sulle parti laterali. Nota bene! Le distanze delle parti laterali devono essere esattamente
identiche sia in alto che in basso. Il telaio deve essere glissato da l'alto, cerniere verso l'esterno, sul
posto riservato a questo scopo seguendo i tavoloni delle pareti. Posate il telaio dall'alto, con i cardini
verso l'esterno. Il telaio della porta è stato lavorato in modo che le tavole si inseriscano nella scanalatura
dello stesso. Se il telaio non si posiziona facilmente controllate che le punte delle tavole e le parti laterali
del telaio siano abbastanza dritte. Potete colpire delicatamente il telaio con un martello e con il cuneo in
legno, ma fate attenzione a non utilizzare troppa forza per evitare di rompere la struttura. Mettete le
maniglie della porta e controllate che la porta funzioni correttamente. Inchiodate la copri giuntura sopra
la porta. Installare la finestra allo stesso modo come descritto sopra.

La doppia porta e finestra

chiodi 1,7x45mm

90º

A

vite

C D
A = B
C = D

B

vite
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Installazione del baldacchino

vite 4x60

vite 4x60

vite 3,5x45
su ogni tavolone

S7

S5

S10

P
a
re

te
 E

Parete D

S4

S3

P
a
re

te
 E

Parete B Parete D

vite 4x60

vite 3,5x45
su ogni tavolone

S4

S11

S6

P
a
re

te
 C

3000
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Installazione delle finestre del baldacchino laterale

16

Certi modelli hanno finestre in plexiglass. Queste sono dotate di una pellicola protettiva che serve ad
evitare di rovinarle durante il processo della produzione, il trasporto e il montaggio. Toglietela dai due lati
dopo il montaggio e dopo avere pitturato finestre.
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Installazione della struttura del tetto

ganasce per trave
vite 3,5x25

chiodi 2,8x75 (fori preforati!)

vite 4x60

vite 4x60
2 pcs.

vite 4x60
2 pcs.

vite 4,5x70R1 R1

S8

S9
S9

R1
R1

R6R6

R6 R6

vite 4x60

NB! Avvitare le parti
R6 prima di installare
le travi del tetto
ultraperiferiche!
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R5

R5 R5R2 vis 3,5x40

R4

R3

Installazione della struttura del tetto
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R6
R6

R1

R1

S8

R2+R3R2+R3

R5

R5 R7+R8

19

Installazione della struttura del tetto
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A6

vite 3,5x40

Tavolette tettochiodi 1,7x45

20
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La posa delle tavolette tetto

21

Quindi installate le tavolette del tetto cominciando dalla parete di fronte. I bordi delle tavolette sono un
po' arrotondati, un lato risulta smussato e con un intaglio. Bisogna appoggiare le tavolette con i bordi
arrotondati verso il basso all'interno della costruzione ed il lato smussato e con l'intaglio verso la parte
esterna.

È normale che la parte inferiore delle tavolette usate per il tetto sia smussata o leggermente rovinata
così come le tavole per il pavimento. Questo non è un difetto ma una caratteristica del prodotto e non
influisce in nessun modo sulla qualità dello stesso.

I bordi delle tavolette sono leggermente arrotondati. È necessario porre le tavolette con i bordi
arrotondati verso all'interno della casetta e il lato con intaglio verso esterno, fuori della casetta.
Lasciate un po' di gioco (1 - 1,5mm) fra ogni tavola del tetto per permetterle di adattarsi all'umidità.
Fissate ogni tavolette del tetto sui travi del tetto con due chiodi in ogni punto. Lasciate uno spazio di 4-5
cm tra la ultima tavoletta del tetto e il bordo della gronda in modo che l'acqua piovana possa scorrere dal
tetto.

1 - 1,5 mm
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Il materiale di copertura per il tetto deve essere installato immediatamente La costruzione è stata
realizzata per sostenere soltanto materiali leggeri (feltro bitumato o simile). Il carico sulle solette dei

soffitti non può superare i 50 kg/m .

Attenzione ; Luoman declina ogni responsabilità se voi mettete una copertura tetto diversa di feltro
bitumato e/o shingles fornito con il prodotto.

2

Vostra casetta è consegnata con una copertura tetto in guaina bitumata. Misurate la lunghezza del tetto
e tagliate dei pezzi rettangolari. Posizionare il primo pezzo di guaina con cura. Inchiodate. Prevedete un
po’ di gioco (da 0.5 a 1cm), ma non piegate la guaina. Le strisce di guaina devono essere incollate sulle
tavolette del tetto e sulle giunte (minimo 10cm) con una colla specifica adatta per bitumato (la colla non
è inclusa nella consegna). Seguite le istruzioni per utilizzazione di fabbricante della colla. Posate le
strisce successive sulle precedenti. Anche le giunte precedenti della guaina devono essere incollate
sulla parte della copertura con la colla. La guaina bitumata d’origine inclusa in certi modelli è una
copertura provvisoria. Questa deve essere sostituita più rapidamente possibile con una copertura più
qualitativa (per esempio rotolo feltro bitumato autocollante, che può essere stesa sopra la guaina) che
non è inclusa nella consegna.

Il feltro bitumato

22

Se la vostra casetta include il pavimento e le travi di fondazione, seguite bene queste istruzioni. Le
tavolette del pavimento sono state piallate al profilo. Le tavolette hanno un lato maschio e un lato
femmina e presentano bisellature e hanno due intagli sulla faccia esteriore. Su lato interiore la
bisellatura è più piccolo. È normale che la faccia esteriore delle tavolette può presentare dei smussi.
Questo non è un difetto ma una caratteristica del prodotto. Per i motivi tecnici della produzione le
tavolette per il pavimento possono avere leggere differenze fra di loro. Verificate la lunghezza corretta
indicata nella lista dei pezzi e prima di cominciare il montaggio tagliate, se necessario, le tavolette per il
pavimento troppo lunghe in misura indicata. Sorvegliate l’utilizzo delle buone tavolette, perche le
tavolette di tetto hanno lo stesso profilo che le tavolette di pavimento.

Cominciate il montaggio del pavimento ponendo le prime tavole sulle travi, il lato smussato e con gli
intagli verso il basso, e la scanalatura laterale verso la parete (lasciate uno spazio di 5mm fra la parete
ed il pavimento). Segnate i punti mediani delle travi di fondazione e le tavole della parete con una matita,
per permettervi di trovare più facilmente il riferimento per inserire i chiodi. Posate le tavole. Nota bene!
Le tavole si modificano secondo l'umidità dell'aria, di conseguenza lasciate un po' di gioco (1 -1,5mm)
fra ogni tavoletta del pavimento.

Quando le tavole sono sistemate al loro posto, seguite i segni che avete fatto sulle pareti ed inchiodate
le tavole sulle travi di fondazione. Potete utilizzare un filo o un asse per aiutarvi.Attaccate gli zoccolini. È
meglio trattare il pavimento subito dopo la posa in modo che non si sporchi.

Il pavimento
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Trattamento di protezione e manutenzione

Il legno utilizzato non ha subito alcun trattamento protettivo. Ecco perchè si raccomanda di trattarlo,
subito dopo il montaggio, con un impregnante protettivo contro ingricimento e fungicida preventivo
indicata per il legno. Il trattamento di protezione deve essere ripetuto due volte e per la sua stesura
seguite le istruzioni riportate sul prodotto. Il miglior risultato si ottiene in circostanze asciutte, quando la
temperatura è maggiore a +5 ºC. Le porte e le finestre devono essere trattate da entrambi i lati. La
casetta deve essere trattata con un prodotto fungicida ed una protezione anti muffa contro il brunimento
specialmente gli angoli. I trattamenti, da utilizzare sia all'interno che all'esterno, devono essere ripetuti
regolarmente, sempre secondo quanto indicato nelle istruzioni. Prestate particolare attenzione alle
condizioni della parete laterale sud, perché i raggi UV colpiscono maggiormente questo lato rispetto
agli altri.

Nonostante il trattamento, l'umidità può entrare negli angoli, nei nodi, nelle fessure e nei giunti delle
parti. Se risulta necessario potete utilizzare del silicone.

Controllate che il prodotto di trattamento non coli dai nodi e finisca sull'altro lato della parete.
Ricordatevi di trattare spesso e con più cura le estremità delle tavole e delle assi della grondaia; queste
sono le parti più esposte agli agenti atmosferici ed in particolare all'acqua, che in questi punti viene
assorbita più facilmente. Trattate nello stesso modo le altre superfici maggiormente esposte e con un
utilizzo significativo (ad esempio le assi per il tetto e le ringhiere). Il pavimento deve essere trattatto
insieme alle pareti e comunque sempre prima dell'utilizzo della casetta; si può utilizzare della lacca o
della pittura.

Manutenzione

Il controllo regolare e le eventuali riparazioni delle superfici sono delle precauzioni importanti.
Controllate specialmente la struttura del tetto, il materiale di copertura, le porte e le finestre (anche le
parti più basse del telaio), le estremità delle tavole e le altre parti esposte ad un uso significativo.

Controllate inoltre il funzionamento delle porte e delle finestre; verificate la condizione dei giunti in
silicone e rinnovateli se necessario.

È molto importante assicurarsi che nella casetta ci sia una ventilazione sufficiente e che sotto il
pavimento rimanga arieggiato. Si consiglia di mettere delle griglie di ventilazione (non incluse) sul fronte
e il retro della casetta per permettere la fuoriuscita dell' umidità eccessiva. E' inoltre consigliata la posa
delle grondaie per lo scolo dell'acqua piovana (non incluse).

Il carico sulle solette dei soffitti non può superare i 50 kg/m . Controllate il tetto e la copertura ogni anno
per impedire che si creino fughe.

2
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In caso di problemi

Se le porte o le finestre sembrano non adattarsi correttamente all'apertura, controllate che la
costruzione sia a livello. I serramenti possono funzionare correttamente soltanto se la costruzione è a
livello. Se neccessaro alzate un angolo della casa e posizionateci un cuneo in legno.

Una tavola storta può essere raddrizzata utilizzando una leva fatto con il legname di costruzione
supplementare, lunga circa 1mt. e che ha lo spessore della tavola, o con una piccola “pressa”. Questo
attrezzo ha una grande forza di torsione e una tavola storta sarà sistemata più facilmente. Fate
attenzione a non rovinare la tavola. Il legno, essendo un materiale vivo, può modificarsi; è per questo
che non possiamo garantire al 100% che le tavole rimangano integre dopo l'imballaggio, anche se tutte
le precauzioni necessarie sono adottate per limitare questi rischi.

Se una tavola è stata segnata da un colpo potete metterci un po' d'acqua sopra; l'acqua infatti fa
gonfiare il legno ed elimina l'urto.

Se una tavola o qualche pezzo si sporca, grattatelo con della carta vetrata fine seguendo il senso
delle fibre, non trasversalmente, per evitare che si crei una colorazione diversa dopo il trattamento.

Descrizione del materiale

Luoman utilise pour la production de ses abris du pin et/ou de l'épicéa dense et à grain fin. Ce bois est
séché industriellement. Le bois est une matière première naturelle qui n'a subi aucun traitement,
excepté en ce qui concerne les solives et les lames de la terrasse qui ont été traitées avec un produit de
protection. Malgré le séchage artificiel, le bois travaille en fonction de l'humidité de l'air. Cette
caractéristique hydrométrique est typique au bois de construction. Il gonfle en fonction de l'humidité et
se contracte en conditions sèches. Ces aspects doivent être pris en considération durant toute la
construction et les notices de montage doivent être suivies.

Le bois est un matériau naturel, il est donc courant de trouver des noeuds, groupes de noeuds, fentes
dans les noeuds, résine et vrillages sont des caractéristiques naturelles au bois. Ceci signifie que les
noeuds ou les trous peuvent présenter des coulures de résine. Certaines pièces peuvent être
légèrement tordues mais sont cependant utilisables. Les fentes qui n'influencent pas la solidité de la
construction, sont acceptables. Les coups et les biseaux sur le côté des voliges de toit et des lames de
plancher sont acceptables dès lors qu’aucun défaut n’est visible à l’intérieur de l’abri. Les feuillures
partiellement inexistantes sont dues au procédé de fabrication et sont totalement invisibles et sans
aucun risque quant à la solidité de votre construction.
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Reclami in caso di guasti o diffetti

Se il cliente ha qualcosa da reclamare, deve mettersi immediatamente in contatto con il suo rivenditore
per sporgere un reclamo scritto. Se si prosegue il montaggio della casetta questo significa che il cliente
ha accettato il materiale. Annotate il numero di garanzia del prodotto ed i pezzi in questione nella lista
delle parti del manuale. Il numero di garanzia si trova sui due lati dell'imballaggio e sulla prima o
sull’ultima pagina delle istruzioni di montaggio (etichetta argentata). Nessun reclamo sprovvisto di
codice di garanzia sarà da noi accettato. E' necessario inoltre che spieghiate correttamente il problema
in un documento separato. Qualsiasi fotografia del difetto servirà ad accelerare la procedura.
Specificate inoltre dove e quando il prodotto è stato aquistato (per esempio allegando copia della
ricevuta fiscale) ed aggiungete un vostro recapito.

I reclami incompleti saranno rinviati al mittente per la richiesta delle informazioni mancanti. I pezzi
oggetto della contestazione devono essere disponibili per l'eventuale controllo del produttore e del
rivenditore. Se il reclamo è autorizzato, le spese di spedizione saranno a carico del produttore fino
all'indirizzo del rivenditore. Il fabbricante ed il rivenditore si riservano il diritto di decisione riguardo tutti i
reclami. Si riservano, inoltre, il diritto di visitare il luogo di costruzione se lo ritengono necessario. Il
produttore ed il rivenditore non sono responsabili delle spese supplementari legate direttamente o
indirettamente ai danni conseguenti alla mancanza di pezzi o dei pezzi difettosi. Se il reclamo risulta
infondato, il cliente sarà ritenuto responsabile e dovrà pagare le spese di spedizione.
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