
SWK6
Guida per la manutenzione
e garanzia



     PRESENTAZIONE DEL TESSUTO 

SWK6 è un tessuto microperforato che permette di ottenere un comfort termico, 
visivo e acustico ottimale.
Adatto per utilizzi indoor e outdoor, e dotato di un’eccezionale resistenza agli strappi, 
SWK6 può essere utilizzato per varie applicazioni, sia nelle protezioni solari che nelle 
soluzioni acustiche. 
SWK6 può anche essere stampato, per ogni progetto di personalizzazione. 

     CONSIGLI DI UTILIZZAZIONE 

SKW6 possiede tutte le caratteristiche indispensabili per un’utilizzazione “outdoor” e 
“indoor”. Rispettando le seguenti indicazioni, dovreste quindi poter evitare qualsiasi 
inconveniente:

•  Utilizzazione nelle protezioni solari esterne
>  Al ricevimento del prodotto, verificate che SWK6 sia ben teso, per evitare 
ogni punto di contatto con gli elementi della struttura che accolgono il tessuto. 
In questo modo, eviterete che SWK6 si deteriori prima del tempo e impedirete 
la formazione di pozze d’acqua in caso di pioggia.



> In caso di pioggia, il sistema potrà essere utilizzato, ma dovrete evitare 
di riavvolgerlo ancora umido e tenerlo chiuso per un lungo periodo. Se per 
qualsiasi ragione foste costretti a riavvolgere la tenda ancora umida, riapritela 
se possibile entro 48 ore, per permettere al tessuto di asciugarsi.
> In caso di vento, rispettate le classi di resistenza al vento indicate da chi 
realizza il prodotto finito.
> Evitate di cucinare sotto la tenda; le emanazioni grasse potrebbero 
progressivamente depositarsi sulla superficie del tessuto e provocare col tempo 
l’apparizione di depositi di sporco o di muffe.
> Durante l’utilizzazione, il tessuto SWK6 può distendersi o affossarsi 
leggermente;  in  questo  caso,  una  verifica  della  tensione  effettuata  da  uno 
specialista permetterà di ritrovare una planarità soddisfacente.
>  Pensate a esaminare di tanto in tanto la qualità dell’avvolgimento e verificate 
che si effettui sempre correttamente. In questo modo limiterete l’apparizione 
di crepe o pieghe sul tessuto. Sappiate tuttavia che queste imperfezioni visive 
non influenzano in alcun modo la funzione essenziale del tessuto: la protezione 
solare.

•  Utilizzazione in soluzioni acustiche
> SWK6 è conforme alle esigenze descritte nella norma EN14716; soddisfa 
quindi  i  requisiti  di  tale  norma  in  materia  di  ritardo  alla  fiamma,  stabilità 
dimensionale al calore e all’umidità, e blocco della proliferazione dei funghi.
>  Verificate  che  l’ambiente di  SWK6  (persone, mobili)  non entri  in  contatto 
accidentale e/o permanente con il tessuto, deformandolo progressivamente; 
in ogni caso, evitate di appoggiarvi al tessuto.

     MANUTENZIONE CORRENTE 

SWK6 è stato progettato per resistere alle intemperie e alle aggressioni climatiche. 
Per fare in modo che SWK6 resti sempre efficace, è essenziale pulire regolarmente il 
tessuto.

•  Utilizzazione nelle protezioni solari esterne
> È necessario effettuare un controllo visuale del tessuto una volta l’anno, per 
verificare i punti seguenti:
 -  Assenza di tagli o strappi sui bordi della tela, all’interno della tela, al 

livello delle saldature e cuciture
 -  Assenza di spessi depositi di sporco di origine vegetale o animale
> La pulizia della tela dovrà essere effettuata una volta l’anno, rispettando le 
istruzioni seguenti:
 -  Svolgere completamente il tessuto SWK6
 -  Eliminare la polvere dal tessuto con una spazzola morbida o con 



un’aspirapolvere.
  -  Lavare il tessuto con una soluzione di acqua e sapone (in media 10% per 

litro d’acqua) a una temperatura di 20°C.
 -  Sciacquare con acqua corrente
 -  Rinnovare l’operazione se necessario
 -  Lasciare asciugare all’aria aperta 
 -  Avvolgere SWK6 solo quando il tessuto è asciutto

•  Utilizzazione in soluzioni acustiche
>  Un semplice passaggio regolare (ad esempio trimestrale) di un aspiratore a 
bassa potenza permetterà di evitare l’accumulo di polvere
> Una pulizia più approfondita, se necessaria, e in funzione dell’ambiente del 
tessuto, può essere realizzata 1 volta l’anno :
  -  Lavare il tessuto con una soluzione di acqua e sapone (in media 10% per 

litro d’acqua) a una temperatura di 20°C
 -  Sciacquare con acqua corrente
 -  Rinnovare l’operazione se necessario
 -  Lasciar asciugare  

     ELIMINAZIONE DELLE MACCHIE  
Alcune macchie possono essere molto difficili da eliminare;  in questi casi, potrete 
ricorrere  ad  un  prodotto  specifico  come  TEX’AKTIV  CLEAN  raccomandato  da  
DICKSON    CONSTANT,  facendo  attenzione  a  sciacquare  bene  il  tessuto  dopo 
l’utilizzo. 

     SOSTANZE VIETATE  

Tipo di pulizia Prodotti chimici organici Prodotti chimici inorganici

Polveri abrasive Acetone – benzina - benzene Ammoniaca – acido nitrico

Paste abrasive Toluene – Tricloroetilene Candeggina – acido acetico

Liquidi abrasivi Tetracloroetene Acido solforico

Spugne abrasive Kerosene – essenza di trementina Soda – soda caustica

Vapore pressurizzato Gasolio domestico e altre sostanze Acido cloridrico



DICKSON CONSTANT SAS – 381 347 970 RCS Lille Métropole
www. dickson-constant.com

GARANZIA CONVENZIONALE

DICKSON CONSTANT offre una garanzia limitata di 5 anni sui tessuti SUNWORKER, valida a partire dalla data d’acquisto 
della tenda da sole e alle condizioni riportate di seguito:

DICKSON CONSTANT GARANTISCE:
-  Una resistenza alla rottura pari almeno a 100 daN/5cm sull’ordito e a 60 daN/5 cm sulla trama,  in conformità con la 
norma EN 13561 in vigore
-  Una certificazione ignifuga, a seconda delle gamme: M1 o M2 - NF 92503 / B1: DIN 4102 / C1: UNI 9176 / Classe 1: 
UNE-EN 13773:2003 / Euroclass Bs2d0 (EN 13501-1) (certificati di non infiammabilità disponibili)
-  Una resistenza minima agli UV di 4/5 (1.000 ore) , classe 3 o 4 a seconda dei colori e secondo la norma EN 13561 
-  Sostituzione del metraggio difettoso, ad esclusione di ogni altro rimborso spese e di qualsiasi altro risarcimento.

La garanzia copre esclusivamente le tele soggette a pulizia regolare, in condizioni normali di utilizzo e ambientali.
Ogni reclamo dovrà essere presentato nei dieci giorni successivi alla constatazione del difetto e dovrà essere inviato al punto 
vendita in cui è stato effettuato l’acquisto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno, accompagnata dalla fattura 
di acquisto.
Il tessuto sarà tenuto a disposizione dei periti di DICKSON CONSTANT o della sua compagnia di assicurazione. La sostituzione 
o il rimborso del tessuto difettoso non comporteranno un prolungamento della garanzia.

LA GARANZIA NON COPRE:
-  Le parti della tenda da sole non realizzate con il tessuto commercializzato da Dickson Constant 
-  Le imperfezioni come striature, fori otturati, incurvature, se comprese nelle soglie di tolleranza indicate nelle nostre 
schede tecniche (si veda il bollettino tecnico da cui sono accompagnate)
-  I difetti dovuti all’invecchiamento e alla normale usura del tessuto, così come descritti nella norma EN 13561
-  Le conseguenze derivanti da condizioni di installazione, da un ambiente o da un’utilizzazione che non corrispondano alle 
normali condizioni di utilizzo, agli usi della professione, alle norme prescritte da DICSON CONSTANT o alla destinazione 
del tessuto. 
-  La riparazione dei danni o difetti del tessuto derivanti da incidenti o da negligenze non imputabili a DICKSON CONSTANT 

o risultanti da casi di forza maggiore. 

SONO SEGNATAMENTE ED ESPRESSAMENTE ESCLUSI TUTTI I DETERIORAMENTI DOVUTI:
-  A un’errata manutenzione o all’utilizzo di prodotti o utensili inappropriati: non devono essere utilizzati detergenti, 
prodotti chimici, solventi, spatole o altri utensili che rischino di deteriorare la superficie

-  A impatti di fulmini o condizioni climatiche insolite
-  All’inquinamento atmosferico o fitosanitario (alghe, muschio…
-  Alle deiezioni animali
-  A difetti di montaggio, errori di manovra dell’utilizzatore, schizzi di prodotti vari, aggancio di oggetti sul tessuto, caduta 

di oggetti, urti, incidenti alla viabilità, vandalismo, bruciature di sigarette o di altro tipo, incendi

Il beneficio della presente garanzia convenzionale non costituisce un ostacolo all’esercizio della garanzia legale.


