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li legno lamellare 

Il prodotto lamellare è realimto 
con tre strati di legno incoflati a 
fibre contrapposte per compensare 
le natura 6 te ns.ionj del la strutt u.ra 
legnosa e per ottenere la stabilità 
del serramenta. 
Per ciascuno dei legni uti6zzati, 
pino, mogan� rovere,douglas, 
larice, noce, teak,sonodeflniti 
pa rametridi essiccazione spec.ific� 
in coDaboraz:ione con fornitori 
.storici qua rrficati per garantire la 
massima stabilità nel tempo. 

Logistica, assistenza, 
installazione 
C11iamocon la massima attenzione 
le diverse fasi di questo.servizi(\ 
dalla predisposizione del prodotto 
a Ha movimentazk>ne in tema ed al  
trasporto sul cantiere. 
Il nuo,o sistema d'imballaggio 
degU infissi prevede infatt i la  
coperturad ell'intero infisso. con 
particolare attenzione per le aree 
angolari dove un invol1.uodi 
cartone sagomat� insieme ad un 
resistente film tenroMretraibile.i 
offre t.11'elevata protezionecontro 
gli urti possibili negli spostament ie  
neUadislocazione degli infissi 
l'etichettatura per ogni singolo 
pe.zzo, inoltre, fornis.ce tutte le 
informazioni relative al prodotto e
affadi.slocazione al vanidj posa. 
Un gran numero di meni,che 
operano.su tutto il tenitorio 
naziooa le ed esdusivamente 

La protezione 
delle foreste 

I) 
I prodotti De C.rlo 
sono realizzati con 
legno di provenienza 
da foreste a gestione 
responsabile. FSC 
De carbe azienda 
certificata FSC 
(Forest Stewatd;hip 
Counc.il) 

WWWfscOfV 
FSC• C007•35 

Richiedi i prodotti certificati 

dedicati alla gestione dei servtzi 
diretti aidient� assicurano 
massimaefficac.ia, tempestivita e 
cura in tutte le fasi di trasporto dei 
prodotti 
Già da Da consegna degli infissi 
Decarl� Vi vena consegnato 
il "Manll<lie delle finestre: 
comprendente le istruzioni per 
rutninoe la cLradels erramento 
ed un codice personale per 
agevolare etracdarequalslasl 
eventuale richiesta di intervento 
post�vendita 
Per prenotare il .servizio di 
assistenza d.itetta,contattate i 
no.stri operatori al Numero Ven:le 
800-392966.
l:uffic.io post·venditaanalizzerà la
Vostra segnalazione pe retfettuare
l'intervento diasslstenz-a nel modo
più rapido ed efficace suU1nte ro

tenitorio nationale. 
Te01iciespertie .spedalizzati 
prowedono alla formazioo.e 
degli addetti alla posa in opera 
secondo le .specifiche del giu.ntodi 
sigillatura tra.serramento e vano 
mll'"ario, per garantire una durevole 
e sicura tenutaalraria e all'acqua 
tra telaio finestra e controtelaio 
ed impedire la propagazione del 
rumore.• informazione sul livello 
di emissioned i sostanze volatili 
nell'aria interiore, che presenta un 
rischio di tossicità per inalazione, 
su una scala di e.lasse che vada 
A+ (basso livello di emissionj) aC 
(atto livello di emjs.sion0 • Decreto 
Ministero del rEcolog ia de Ila 
Repubblica Francese del 19 Aprile 
2011. 
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