Idoneità della postazione con videoterminale

LaserCut

Il moderno mondo lavorativo è cambiato drasticamente da
quando vengono utilizzati i computer.

Il taglio laser Kadeco trasforma i pannelli, conferendo uno stile
molto personale. La nostra moderno tecnologia informatica per il
taglio laser ci permette di progettare diversi motivi, simboli o scritte
sulla tenda a pannelli, in base alle vostre necessità.

Nuove conoscenze sull’allestimento di postazioni con
videoterminale in relazione alla salute dei dipendenti hanno
portato a emanare diverse leggi e normative, che sono
oggigiorno diventate d’obbligo per il datore di lavoro.

Questo simbolo identifica in ogni pagina tutti i tessuti adatti
per il taglio laser. Con l‘utilizzo del taglio laser, si possono
ottenere giochi di luce ed ombra di dimensioni variabili.

I testi esatti possono essere consultati in:
- normativa per postazioni con videoterminale ISO 9241-6
- ordinamento relativo i luoghi di lavoro (§ 7, § 9)
- direttiva relativa i luoghi di lavoro
- informazione delle associazioni professionali (BGI 827/
Prevenzione)

Avvertente per la manutenzione

In poche parole, si deve fare in modo che:
- ogni finestra sia equipaggiata con un dispositivo di
oscuramento adatto e regolabile,
- vengano evitati abbagliamenti fastidiosi, così come riflessi
sullo schermo,
- si possa, quanto più a lungo possibile, continuare ad avere la 		
visuale verso l’esterno grazie alla regolazione del sistema.

I pannelli KADECO sono, grazie al loro rivestimento, resistenti a
polvere e sporco. Se si dovesse rendere necessaria la pulizia, attenersi assolutamente alle nostre indicazioni specifiche, ai simboli di
pulizia e alle nostre istruzioni di montaggio allegate.
Prima di iniziare la pulizia, si consiglia di rimuovere sempre i profili
superiore ed inferiore.

Indicazioni per l’applicazione delle direttive legali
Spazzolamento
Lo sporco, come p.e. la polvere, può generalmente essere
rimosso con una spazzola morbida per abiti oppure con
un‘aspirapolvere facendo particolare attenzione.

Grazie alle numerose possibilità di trasparenza e regolazione
della luce, i pannelli sono particolarmente adatti per la protezione
interna Anti-abbagliamento. Kadeco offre una gamma completa
di prodotti idonei a questo utilizzo:
= adatto a postazioni con videoterminale
Qualità della tenda a rullo con max. 5% di trasmissione in
modo particolare per il lato rivolto a sud
= limitatamente adatto a postazioni con videoterminale
Qualità della tenda a rullo tra 6–20% di trasmissione per
impiego sui lati rivolti a nord, est od ovest, vedi grafico:
Tenete presente i valori di trasmissione massimi verso i relativi
punti cardinali. Fedeli alla massima: quanta più luce diurna
possibile – quanto meno oscuramento possibile.
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Cosa bisogna ancora tenere presente:
- posizionamento e orientamento degli schermi (ad angolo retto
rispetto alla finestra)
- Personalizzare i colori in base all‘ambiente
- materiali bianchi o molto chiari possono riflettere la luce verso
l’interno
- colori e superfici coperte e opache ottimizzano i risultati
- le tende a rullo oscuranti possono rendere necessario
l’utilizzo di fonti luminose artificiali
Ulteriori indicazioni pratiche per l‘applicazione delle normative
CE sono contenute nell’opuscolo dell‘associazione per la
protezione visiva e solare in interni VIS. Questa informazione non
pretende di essere completa e non esclude altre soluzioni tecniche
altrettanto sicure.
Le indicazioni si riferiscono a casi esemplificativi in conformità con
le indicazioni di VIS e servono solo per il rilevamento dei valori
di trasmissione necessari. In particolari situazioni svantaggiose
potrebbe rendersi necessario l’impiego di un ulteriore
oscuramento esterno.

Panno umido
Per la pulizia umida appoggiare la tenda su un supporto liscio.
Pulire la tenda su entrambi i lati con un panno morbido, precedentemente inumidito in una soluzione di detersivo per capi delicati,
facendo particolare attenzione.
Bagno di pulizia
Avvolgere, senza stringerlo troppo, il pannello di tessuto. Afferrare
lateralmente la tenda arrotolata e mettere a mollo il tessuto in una
soluzione di detersivo per capi delicati a max. 30° C e per massimo 10–15 min. Dopo il lavaggio, risciacquare il tessuto in acqua
pulita, farlo sgocciolare e appenderlo subito ancora bagnato.
Rimontare il fondale sul pannello, appenderlo, farlo sgocciolare su
un panno e asciugare a finestre aperte.

Comandi sicuri per bambini a norma UNI EN 13120:2014
La norma europea DIN EN 13120 contiene requisiti specifici
per la sicurezza dei bambini, riguardanti tutti i prodotti per la
protezione solare. L‘obiettivo di questa normativa è quello di
ridurre al minimo i rischi di strangolamento sui bambini, causato
dalla catenella o dalla corda di comando delle tende. La norma
prevede che tutti i comandi rispettino una distanza minima da terra
(150cm), oltre all‘uso di componenti speciali di sicurezza.
In qualità di produttore responsabile, al fine di rispettare gli standard normativi, abbiamo provveduto a corredare ogni modello
degli accessori per la sicurezza dei bambini necessari alla messa
in sicurezza dei comandi. Si prega inoltre di fare attenzione,
quando si sceglie un prodotto KADECO per la protezione solare,
alle condizioni di installazione di ogni singolo contesto, al fine di
scegliere l‘opzione più sicura e conveniente.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.kadeco.de,
presso le associazioni industriali nazionali (VIS - Associazione di
protezione solare interna). Vi preghiamo inoltre di informarvi circa
ulteriori normative vigenti in ogni singolo stato.
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