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1.1 - COMMISSIONI
Le nostre offerte, come le commissioni assunte dai nostri incarica-
ti, non sono impegnative se non dopo la conferma da parte della 
nostra ditta.
L’importo minimo imponibile per l’evasione di un ordine è di 
€150,00 (IVA esclusa) non cumulabile con altri ordini in cor-
so. Eventuali aggiunte ad ordini in corso con importi inferiori a 
€150,00 (IVA esclusa) saranno considerate tali solo se notificate 
alla nostra sede entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine a cui l’ag-
giunta si presume collegata.
Le ordinazioni che non raggiungono il minimo imponibile di 
€150,00 potranno essere evase solo previa accettazione del clien-
te di un contributo “spese di evasione” di €15,00.

1.2 - CONFEZIONI
I quantitativi delle confezioni sono quelle espresse nella colonna 
“pack” del presente listino. Sulle confezioni non conformi ai quan-
titativi espressi nella suddetta colonna, verrà applicato un aumento 
del 20%.

1.3. - TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna hanno solo carattere indicativo. 
In ogni caso qualsiasi indennità per ritardata consegna, non potrà 
mai essere pretesa dal committente.

1.4 - RISCHI IMBALLI
La merce accuratamente imballata viaggia a rischio e pericolo del 
committente. Non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie, 
manomissioni che si dovessero verificare durante il trasporto.

1.5 - RESI 
Gli eventuali ritorni di merce non saranno accettati se non autoriz-
zati e fatti franchi di ogni spesa ai magazzini del ns. stabilimento. 
Nessun reso verrà accettato se non accompagnato da regolare 
D.D.T.
Nel caso in cui la merce non venga resa per un difetto palese di 
qualità o funzionamento, verrà applicato un costo per i controlli di 
qualità e di re-immagazzinamento del 15% del valore totale della 
merce resa

1.6 - DISEGNI
I disegni del catalogo non sono impegnativi e i ns. prodotti po-
tranno essere variati in qualche particolare, qualora si ritenga 
opportuno senza che ciò possa provocare reclami da parte del 
committente.

1.7 - PAGAMENTI
Ci riserviamo il diritto di proprietà sui materiali forniti fino al com-
pleto pagamento dei medesimi. Trascorso il termine stabilito per il 
pagamento, decorreranno gli interessi di mora in ragione del 6% in 
più del tasso ufficiale di sconto. Per ordinazioni fino a e 200 (IVA 
esclusa) il pagamento avverrà in contrassegno.

1.8 - PORTO
Assegnato

1.9 - RECLAMI
Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della merce, il comprato-
re si intende decaduto dal diritto di proporre qualsiasi reclamo a 
qualsiasi titolo.

1.10 - DOMICILIO LEGALE 
Qualunque contestazione in dipendenza delle nostre vendite, re-
sta devoluta all’Autorità giudiziaria competente della ns. sede; in 
nessun altro caso la ns. ditta potrà essere convenuta dinanzi ad 
altri giudici.

Le presenti condizioni, tutte, si intendono accettate col fatto 
dell’ordinazione della merce 
Prezzi in Euro (IVA esclusa)
Il presente listino annulla e sostituisce il precedente

1.1 - COMMISSIONS
Offers or commissions offered by our collaborators are not bind-
ing unless confirmed by our company.
The minimum taxable amount for executing an order is 
€ 150 (VAT not included), which cannot be accumulated with oth-
er orders in progress.
Any additions to orders in progress for amounts of less than € 150 
(VAT not included) will only be considered if our headquarters is 
notified within 24 hours of receiving the order, to which the addi-
tion is presumably connected.
Orders that don’t reach the minimum taxable amount of €150,00 
will be execute only prior customer’s acceptance of a contribution 
“executing costs” of  €15,00.

1.2 - PACKAGES
Orders shall comply with the quantity of packages indicated in this 
price list under the heading “pack”. An increase of 20% shall be 
applied to any non-conforming quantities.

1.3 - TERMS OF DELIVERY
Terms of delivery are purely indicative. The purchaser shall not 
claim any damages in the case of late delivery.

1.4 - PACKAGING RISKS
Goods are carefully packaged and travel at the purchaser’s risk. We 
shall not be held liable for any thefts, faults or tampering which 
may take place during carriage.

1.5 - RETURNED GOODS  
Any returned goods shall not be accepted unless authorised by us 
and sent free of charge to our warehouses. Any returned goods 
will be accepted if not accompained with a regular document of 
transport.
If goods are not returned cause quality or malfunction issues, will 
be applied a devaluation of 15%, to cover costs of quality control 
and restocking.

1.6 - DRAWINGS
Any drawings in the catalogue are not binding and any part of our 
products may be modified at any time as necessary without caus-
ing complaints from purchasers.

1.7 - PAYMENT
We reserve ownership rights on the materials supplied until pay-
ment of the materials has been settled entirely. When the estab-
lished term of payment has expired, interest on arrears shall be 
applied at the rate of 6% above the official rate of discount. For 
orders up to e 200(net), payment shall be cash on delivery.

1.8 - PORT
Assigned

1.9 - COMPLAINTS
Eight days following receipt of the goods, the purchaser shall no 
longer have any right to make complaints whatsoever.

1.10 - LEGAL DOMICILE 
Any claim regarding our sales shall be dealt with by the competent 
Judicial Authorities in our area. Our company shall not be sum-
moned before any other judge.

All these conditions are understood to be accepted when an order 
is placed for any goods. 
Prices in Euros (VAT not included).
This price list annuls and replaces any former price lists.

1.0 - CONDIZIONI DI VENDITA - CONDITIONS OF SALE

CONDITIONS OF SALE, WARRANTY AND MAINTENANCE
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2.1 - DEFINIZIONI

Caratteristiche dinamiche
Sono quelle caratteristiche che, per via di fattori ambientali o 
dell’usura causata dal normale utilizzo, possono cambiare nel cor-
so del tempo.
Periodo di prestazioni ottimali
E’ il periodo stabilito entro il quale il prodotto venduto garantisce 
una massimizzazione delle caratteristiche dinamiche ed è il perio-
do di tempo che Didieffe Group srl copre con garanzia. Esso varia 
in funzione di due fattori principali:
 - la zona geografica nella quale sono posti i prodotti
 - la tipologia del materiale e del trattamento con il quale è costru-
ito un prodotto

2.2 - INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA GARANZIA
Didieffe Group srl garantisce all’acquirente originale, che il pro-
dotto acquistato è conforme alle specifiche tecniche indicate al 
momento della produzione (vedi schede tecniche prodotto) nel 
rispetto delle caratteristiche statiche dichiarate dalla documenta-
zione prodotta.
La preghiamo, gentile acquirente, di informare Didieffe Group srl 
della difformità di qualsiasi prodotto alle suddette caratteristiche 
entro due (2) mesi dalla scoperta del difetto. Didieffe Group srl non 
sarà responsabile per dichiarazioni relative al prodotto non da lei 
direttamente effettuate.
In nessun caso, Didieffe Group srl,  sarà responsabile o obbligata 
–quand’anche accertata la responsabilità di Didieffe Group srl- in 
misura superiore al prezzo di acquisto del bene o dei beni oggetto 
di contestazione, né sarà responsabile o obbligata per ogni altro 
danno diretto o indiretto (inclusi senza limitazione: impossibilità 
d’uso, perdita di tempo, disagio, perdite commerciali, mancati 
profitti o guadagni, danneggiamento dei beni sui quali i propri pro-
dotti sono installati, eventuali costi di rimpiazzo o reinstallazione 
dei prodotti), derivante dall’uso o dal mancato uso del prodotto, 
nei limiti in cui tale esclusione di responsabilità sia consentita dalla 
normativa applicabile.

2.3 - COME OTTENERE L’ASSISTENZA IN GARANZIA
Per ottenere l’assistenza in garanzia è necessario farne richiesta 
scritta e farla pervenire a Didieffe Group srl via e-mail, fax, oppure 
spedendola a Didieffe Group srl - z.a.Pradenich 2/a, 32030, Ce-
siomaggiore (BL), Italia. Nella comunicazione sarà necessario in-
dicare:
- Nominativo acquirente
- Data di acquisto (fa fede l’emissione della fattura)
- Problema riscontrato (specificare dettagliatamente)

2.4 - CONDIZIONI
La presente garanzia non è applicabile se il prodotto è stato mo-
dificato. Didieffe Group srl si riserva il diritto di rifiutare l’assistenza 
gratuita se la documentazione richiesta al punto precedente non 
può essere fornita o se le informazioni sono incomplete o illeggi-
bili. La riparazione, a discrezione di Didieffe Group srl, può com-
prendere l’aggiornamento di alcuni particolari o la sostituzione di 
componenti di equivalente funzionalità. I componenti o gli acces-
sori sostituiti vengono garantiti per il periodo residuo di durata del-
la garanzia originaria. Il periodo di garanzia non verrà pertanto in 
alcun modo esteso. 
Didieffe Group srl non sarà responsabile, in alcun caso, di problemi 
o danni causati da accessori non forniti da Didieffe Group srl che 
siano connessi o utilizzati in collegamento con prodotti Didieffe 
group.

2.1 - DEFINITIONS

Dynamic characteristics
They are the characteristics that, for environmental factors, can 
change during the time.
Optimum performances period
It is the established period within which the sold period warrants 
a maximization of the dynamic characteristics and it is the time 
period that Didieffe Group srl covers with warranty. It changes in 
function of two main factors:
- the geographical zone in which the products are placed
- the material and treatment typology with which a product is 
manufactured.

2.2 - PRELIMINARY INFORMATION ON THE WARRANTY
Didieffe Group srl warrants to the original purchaser that the ac-
quired product is in conformance with the technical specifications 
indicated during the production (see product technical cards) in 
the respect of the static characteristics declared from the pro-
duced documentation.
We please you, kind purchaser, to inform Didieffe Group srl on the 
differences of any product to the above mentioned characteristics 
within two (2) months from the defect discovery. Didieffe Group 
srl will be not responsible for declarations relative to the product 
not directly performed from it.
In none case, Didieffe Group srl, will be responsible in measure 
superior to the purchase price, and it will be not responsible for 
every other direct or indirect damage (included without limitation: 
use impossibility, time loss, commercial losses, discomfort, lacked 
profits or earnings), deriving from the use or from the
product lacked use, in the limits in which this responsibility exclu-
sion is allowed from the applicable standard.

2.3 - HOW TO OBTAIN THE ASSISTANCE IN WARRANTY
To obtain the assistance in warranty it is necessary to make a writ-
ten request and send it to Didieffe Group srl via e-mail, fax, or 
sending it to Didieffe Group srl - z.a.Pradenich 2/a, 32030, Cesio-
maggiore (BL), Italy. In the communication will be necessary to 
indicate:
- Purchaser name
- Purchase date (it is valid the invoice emission)
- Checked problem (specify in detail)

2.4 - CONDITIONS
The present warranty isn’t applicable if the product has been 
modified. Didieffe Group srl  reserves the right to refuse the free 
assistance if the documentation requested to the previous point 
cannot be supplied or if the information are incomplete or unread-
able. The reparation, at the discretion of Didieffe Group srl, can 
include the updating of any particulars or the components change 
of equivalent functionality. The changed components or accesso-
ries are warranted for the duration residual period of the original 
warranty. The warranty period will be not in any way extended.
Didieffe Group srl will be not responsible, in any case, of problems 
or damages provoked from accessories not supplied by Didieffe 
Group srl that are connected or used in connection with Didieffe 
products.

2.0 - CONDIZIONI DI GARANZIA - CONDITIONS OF WARRANTY
CONDITIONS OF SALE, WARRANTY AND MAINTENANCE
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2.5 - ESCLUSIONI DELLA GARANZIA
La presente garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a dan-
neggiamenti, errato utilizzo, manomissione, negligenza o incuria 
e in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da personale non 
competente.
Si riportano di seguito alcuni esempi di difetti o danni non coperti 
dalla presente garanzia sul prodotto:
- Difetti o danni risultanti da un utilizzo del prodotto in condizioni 
ambientali non compatibili con le caratteristiche tecniche intrinse-
che del prodotto acquistato e specificate nella tabella A
- Difetti o danni dovuti a errato utilizzo, incidente o incuria
- Difetti o danni derivanti da un’assenza di manutenzione, da una 
scorretta manutenzione o da interventi che possono aver modifi-
cato o alterato la natura dei materiali o dei trattamenti dei prodotti 
(vedi capitolo MANUTENZIONE E SICUREZZA)
- Graffi o danni ad ogni superficie dovuti al normale utilizzo del 
prodotto da parte del consumatore
- Formazione di ossido/ruggine nell’area immediatamente circo-
stante i fori per le viti di fissaggio (ove presenti)
Non sono coperte da alcuna garanzia i materiali non contemplati 
nella Tabella A.
Non sono coperti da garanzia materiali e finiture realizzate su 
espressa richiesta del cliente ovvero che non siano indicati nei no-
stri cataloghi o documenti commerciali.

2.5 - WARRANTY EXCLUSIONS
The present warranty isn’t valid if the defects are due to the dam-
aging, incorrect use, tampering, negligence or negligence and in 
case of changes or repairs
performed from incompetent personnel.
Here follow some defects or damages are showed not covered 
from the actual warranty on the products:
- Defects or damages resulting from a product use in environ-
mental conditions not compatible with the purchased products 
technical
characteristics and specified in the table A
- Defects or damages due to the wrong use, accident or negli-
gence or due to the lack of maintenance
- Defects or damages deriving from an incorrect maintenance or 
from interventions that can have modified or changed the material 
nature or of the
products treatments (see MAINTENACE AND SAFE USE chapter)
- Scratches or damages to every surface due to the normal use of 
the product on behalf of the consumer
The materials not included in the Table A aren’t covered from any 
warranty.
Aren’t covered by any warranties, materials and finishes made on 
demand of the customer or rather that aren’t expressly indicated 
on our catalogues or sales documents.

CONDIZIONI DI GARANZIA - CONDITIONS OF WARRANTY

Tabella A
M A T E R I A L E

ACCIAIO ACCIAIO INOX OTTONE
MATERIALE 
PLASTICO

 C
A

R
A

T
T

E
R

I
S

T
I

C
A

SUPER-
FICIE / 

FINITURA

nessuna 
garanzia

10 anni
nessuna 
garanzia

5 anni

MOVI-
MENTO 
ORGANI 
MECCA-

NICI

20 anni 30 anni 20 anni 20 anni

DEFOR-
MAZIONE 

MATE-
RIALE

30 anni 30 anni 30 anni 20 anni

       
     Tabella A - Periodi di prestazioni ottimali divisi per materiale 

Table A
M A T E R I A L S

STEEL
STAINLESS 

STEEL
BRASS PLASTIC

 C
H

A
R

A
C

T
E

R
I

S
T

I
C

S SURFACE 
FINISH

No 
warranty

10 years
No 

warranty
5 years

MECHA-
NICAL 

MOVING 
PARTS

20 years 30 years 20 years 20 years

MATERIAL 
DEFOR-
MATION

30 years 30 years 30 years 20 years

 Table A – Optimum performances periods divided for material 
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3.1 - DESTINATARI
Le presenti norme per l’utilizzo sono destinate all’utente finale che 
utilizza i serramenti. Ove indicato dal presente documento, sarà 
tuttavia necessario consultare un installatore specializzato. L’instal-
latore e/o il rivenditore dei serramenti, ha il dovere di comunicare 
all’utilizzatore finale, quali siano le precauzioni d’uso, consegnan-
do il presente documento.

3.2 - PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
Le persiane per finestre e porte finestre, sulle quali vengono mon-
tati i meccanismi di ancoraggio e movimento Didieffe, offrono la 
possibilità di ancorare la persiana (a muro o su telaio), di movimen-
tarla (in apertura o in chisura) e di chiuderla, offrendo altresì una 
protezione dalle intrusioni in maniera limitata. Le persiane devono 
essere bloccate, attraverso gli apposoti dispositivi, sia in posizione 
aperta, sia in posizione chiusa.

 Attenzione! Prescrizioni per evitare danni a cose o persone:
• Assicurarsi di contrallare il movimento delle persiane, 

sia in apertura che in chiusura, accompagnadole ma-
nualemnte.

• Assicurarsi assolutamente che il vento o una qualsia-
si corrente d’aria, non facciano sbattere le persaine in 
modo violento e incontrollato.

• Assicurarsi che la persiana, sia in posizione aperta, sia 
in posizione chiusa, sia sempre bloccata e mai libere 
di muoversi.

• Non aprire o chiudere le persiane spingendole, il peso, 
unito alla velocità che acquisirebbero, le farebbero 
sbattere violentemente. L’apertura e la chiusura, non 
devono quindi mai essere fatte con troppa forza.

• Non gravare la persiana con il peso di altri oggetti che 
potrebbero sovraccaricare cardinini e bandelle.

• Assicurarsi che detriti, smog, ghiaccio, che potrebbero 
depositarsi o formarsi sui dispositivi, non impediscano 
il movimento delle persiane. In questo caso, non vanno 
forzati i meccanismi.

Qualsiasi utilizzo del prodotto non conforme a quanto riportato 
nel presente documento, sarà considerato “uso improprio del pro-
dotto” e, pertanto, possibile causa di lesioni a persone o danni a 
cose. Non si accettano reclami di qualsiasi natura derivanti da dan-
ni riconducibili ad un uso improprio delle persiane e dei dispositivi 
su di esse montati, avvenuto in difformità al presente documento.
Le persiane o i sistemi di ferramenta su di esse montati, che pre-
sentino danni visibili o che presentino difetti di funzionamento, 
vanno, prima di un ulteriore utilizzo, fatte visionare o riparare ad un 
instgallatore specializzato.

3.3 - PRECAUZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA: VENTO FORTE
La forza generata da vento e tempesta, provoca, con il tempo, un 
danneggiamento della persiana e dei suoi dispositivi di ferramenta. 
Si possono evitare questi danni, chiudendo sempre le persiane e 
assicurandole dall’interno con i dispositivi previsti (ES. spagnolette).

 Attenzione! In caso di vento:
• Evitare di lasciere le ante aperte senza averle fissate 

con gli appositi fermapersiana. 
• Qualora si preannunci vento o tempesta, chiudere tut-

te le persiane e assicurarle dall’interno con i dispositivi 
di chiusuro installati.

• In caso di vento forte (velocità ≥ 60 km/h) le persiane 
vanno tassativamente chiuse e assicurate dall’interno 
con gli appositi dispositivi di chiusura.

3.1 - RECIPIENTS
These standards for use are intended for the end user who uses 
the shutters (end user). However, where indicated in this docu-
ment, it will be necessary to consult a specialised installer. The 
installer and/or the retailer of the doors and windows has the duty 
to inform the end user of the precautions for use, by handing over 
this document.

3.2 - GENERAL SAFETY WARNINGS
The window and balcony door shutters, on which the Didieffe an-
choring and movement mechanisms are mounted, offer the pos-
sibility of anchoring the shutter (to the wall or on the frame), of 
moving it (when opening or closing) and closing it, also offering 
limited protection against intrusions. The shutters must be locked 
in both the open and closed position by means of the locking 
devices.

 Caution! Precautions to avoid damage to property or per-
sonal injury:

• Make sure to control the movement of the shutters, 
both when opening and closing, by accompanying 
them manually.

• It is essential to ensure that the wind or any air current 
does not cause the shutters to slam in a violent and 
uncontrolled manner.

• Ensure that the shutter, both in the open and closed 
position, is always locked and never free to move.

• Do not open or close the shutters by pushing them, 
their weight, combined with the speed they would 
gain, would make them slam violently. Opening and 
closing must therefore never be done applying exces-
sive force.

• Do not burden the shutter with the weight of other 
objects that could overload the pintels and straps.

• Ensure that debris, smog, ice, which could deposit or 
form on the devices, do not prevent the movement of 
the shutters. In this case, the mechanisms should not 
be forced.

Any use of the product not in accordance with this document, will 
be considered “improper use of the product” and, therefore, may 
cause of injury to persons or damage to property. We do not ac-
cept claims of any kind arising from damage due to improper use 
of the shutters and the devices fitted on them, which occurred in 
contravention of this document.
The shutters or hardware systems fitted on them, which show visi-
ble damage or malfunctions, must, before further use, be inspect-
ed or repaired by a specialist installer.

3.3 - GENERAL SAFETY WARNINGS: STRONG WIND
The force generated by wind and storms causes, over time, a dam-
age to the shutter and its hardware devices. This damage can be 
avoided by always closing the shutters and fixing them internally 
by means of the devices provided (E.G. espagnolette).

 Caution! In the event of wind:
• Avoid leaving the doors open without fixing them with 

the special shutter stops.
• In the event of wind or storm, close all shutters and 

secure them from the inside with the locking devices 
installed.

• In the event of strong wind (speed ≥ 60 km/h) the 
shutters must be closed and secured from the inside 
with the appropriate locking devices.

3.0 - MANUTENZIONE E SICUREZZA - MAINTENANCE AND SAFE USE
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3.4 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA SUPERFICIE DEI MANU-
FATTI VERNICIATI O GALVANIZZATI
I manufatti prodotti da Didieffe Group srl, possono essere ripuliti 
da eventuali impurità o depositi di pulviscolo atmosferico, salsedi-
ne o smog, al fine di mantenere il più a lungo possibile il buono 
stato di conservazione della finitura. Si consiglia una periodica pu-
lizia della superficie. Per gli accessori installati all’esterno, passare 
un panno leggermente inumidito o una spazzola morbida ogni 1 o 
2 mesi (a seconda che l’esposizione agli agenti atmosferici sia più 
o meno elevata). Non usare alcun tipo di prodotto chimico per la 
pulizia o detergente. 
Una volta ripulita la superficie e dopo che questa si è asciugata, è 
consigliabile -specialmente in zone costiere- applicare uno spray 
anticorrosivo adatto (ES. Brunox o equivalenti).
Per gli accessori montati all’interno la frequenza di pulizia rimane 
a discrezione dell’utente, ma la modalità di pulizia deve essere la 
medesima degli accessori montati esternamente, pena la perdita 
delle coperture di garanzia.

 Attenzione! Con il presente documento, non si intende for-
nire indicazioni per la cura e la pulizia delle superfici delle persia-
ne. Si consiglia di verificare questo aspetto con il produttore delle 
stesse o tecnico qualificato.
 
3.5 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA SUPERFICIE DEI MANU-
FATTI REALIZZATI IN ACCIAIO INOX NON VERNICIATO
I manufatti prodotti da Didieffe Group srl e realizzati in acciaio 
inox, possono essere ripuliti da eventuali impurità o depositi di pul-
viscolo atmosferico, salsedine o smog, al fine di mantenere il più 
a lungo possibile il buono stato di conservazione della finitura. Si 
consiglia una pulizia di mantenimento ordinario (massimo ogni 3 
o 4 mesi) della superficie sia per gli accessori installati all’esterno 
degli oscuranti o persiane, che per quelli installati all’interno . Per 
la pulizia e la manutenzione periodica dell’acciaio inox, si consiglia 
l’utilizzo del kit di pulizia “Hìnox care kit” da richiedere ai nostri 
uffici. Non usare nessun altro tipo di prodotto chimico per la puli-
zia o detergente. Eseguire la manutenzione come sopra indicato 
è fondamentale per evitare il decadimento della garanzia sulla fi-
nitura /superficie. Tali indicazioni valgono solo per l’acciaio inox 
non verniciato, per manufatti in acciaio inox verniciato, riferirsi alle 
indicazioni del punto precedente al fine di non alterare le caratte-
ristiche del film di vernice.

3.6 - MANUTENZIONE DEGLI ORGANI MECCANICI
La manutenzione degli organi meccanici, attiene solo ed esclusi-
vamente alle parti visibili del prodotto, non deve in nessun caso, 
nemmeno al fine di eseguire la manutenzione stessa, essere mai 
manomesso o smontato alcun componente, pena la perdita delle 
garanzie previste. In caso di manomissione, Didieffe Group srl è 
sollevata da qualsiasi responsabilità per il malfunzionamento del 
prodotto o per eventuali danni connessi all’utilizzo stesso, sia a 
cose che a persone. La manutenzione degli organi meccanici 
deve essere eseguita utilizzando un prodotto lubrificante idoneo. 
Si consiglia l’utilizzo dello spray “Geminy” o della “Lub care pen”, 
acquistabili facendone richiesta direttamente ai nostri uffici. Qual-
siasi modifica del prodotto non conforme a quanto riportato nel 
presente documento, sarà considerato “uso improprio del prodot-
to” e, pertanto, possibile causa di lesioni a persone o danni a cose.
 

3.4 - MAINTENANCE AND CLEANING OF THE SURFACE OF PAINT-
ED OR GALVANIZED ARTICLES
The products produced by Didieffe Group srl, can be cleaned of 
any impurities or deposits of atmospheric dust, salt or smog, in or-
der to maintain the good state of preservation of the finish as long 
as possible. Regular cleaning of the surface is recommended. For 
outdoor accessories, wipe with a slightly damp cloth or soft brush 
every 1 or 2 months (depending on whether there is a higher or 
lower exposure to the elements). Do not use any type of chemical 
cleaning agent or detergent. Once the surface has been cleaned 
and dried, it is advisable - especially in coastal areas - to apply a 
suitable anti-corrosion spray (e.g. Brunox or equivalent).

 Caution! This document is not intended to provide guid-
ance on the care and cleaning of shutter surfaces. It is recom-
mended to check this out with the manufacturer or with the qual-
ified technician.

 
3.5 - MAINTENANCE AND CLEANING OF THE SURFACE OF 
NON-VARNISHED STAINLESS STEEL ITEMS
The items manufactured by Didieffe Group srl made in stainless 
steel, can be cleaned to remove any impurities or deposits of 
atmospheric dust, brine or smog, to maintain the good state of 
preservation of the finish as long as possible. Maintenance peri-
odic cleaning of the surface is recommended (maximum every 
3 or 4 months) . For the periodic cleaning and maintenance is 
recommended to use the cleaning kit “Hìnox care kit” to be re-
quired to our offices. Do not use any kind of chemical cleaning 
product or detergent. For accessories installed indoors, the fre-
quency of cleaning is at the user’s discrCarry out maintenance as 
above indicated is essential in order to avoid guarantee lost. These 
indications are valid just for the non-varnished stainless steel,  for 
varnished stainless steel items, refer to the indications at the previ-
ous paragraph, in order to avoid alteration of the paint film.

3.6 - MAINTENANCE OF MECHANICAL PARTS
The maintenance of mechanical parts concerns only and exclu-
sively the visible parts of the product. In no case must any com-
ponent be tampered with or removed, not even for maintenance 
purposes, or the guarantee will be lost. In the event of tampering, 
Didieffe Group srl is relieved of any liability for the malfunction 
of the product or for any damage connected to its use, to either 
persons or property.
The maintenance of mechanical parts must be carried out using a 
suitable lubricant. We advise using the “Geminy” spray or the “Lub 
care pen”, which can be ordered directly from our offices.
 
3.7 - SAFETY CONTROLS
All the structural parts, especially for shutter accessories (straps, 
hinges and pintels), which are important for safety, must be 
checked regularly to detect any loosening of the retaining screws. 
Depending on the case, it will be necessary to tighten the screws, 
particularly the screws that prevent the slipping of the rotation 
pins, which must always remain in position in their seat. Any pos-
sible damage to such parts should be reported to a qualified in-
staller, so that he can check their functionality and, if necessary, 
replace them. It is compulsory to follow instruction manual in or-
der to avoid property damages or injuries.

MANUTENZIONE E SICUREZZA - MAINTENANCE AND SAFE USE
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3.6 - MANUTENZIONE DEGLI ORGANI MECCANICI
La manutenzione degli organi meccanici, attiene solo ed esclusi-
vamente alle parti visibili del prodotto, non deve in nessun caso, 
nemmeno al fine di eseguire la manutenzione stessa, essere mai 
manomesso o smontato alcun componente, pena la perdita delle 
garanzie previste. In caso di manomissione, Didieffe Group srl è 
sollevata da qualsiasi responsabilità per il malfunzionamento del 
prodotto o per eventuali danni connessi all’utilizzo stesso, sia a 
cose che a persone. La manutenzione degli organi meccanici 
deve essere eseguita utilizzando un prodotto lubrificante idoneo. 
Si consiglia l’utilizzo dello spray “Geminy” o della “Lub care pen”, 
acquistabili facendone richiesta direttamente ai nostri uffici. Qual-
siasi modifica del prodotto non conforme a quanto riportato nel 
presente documento, sarà considerato “uso improprio del prodot-
to” e, pertanto, possibile causa di lesioni a persone o danni a cose.
 


