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Contenuto

1 cassonetto
2 Telo della tenda
3 Supporto a parete del cassonetto
4 Tubo di trazione

5 Maniglia
6 Sicura di ritrazione
7 barra di supporto
8 piastra di fissaggio a terra

supporto corrimano

Supporto a parete con piastra 
a muro

Montante di sostegno per foro per 
inserimento a pavimento
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Indicazioni importanti markilux
Importanti avvertenze per gli utilizzatori delle tende da sole markilux

1. Numero di serie

Ogni tenda markilux viene prodotta individualmente secondo le proprie specifiche e porta un numero di serie che rende questo prodotto un 
esemplare identificabile in qualsiasi momento.

2. Identificazione di importanti avvertenze di sicurezza

Questo triangolo segnala pericoli che possono causare gravi 
lesioni o addirittura la morte. Inoltre segnala indicazioni 
importanti per il funzionamento della tenda!

5. Classe di resistenza al vento

3. Lettura delle "Avvertenze importanti" e delle "Istruzioni per l'uso"

4. Utilizzo conforme di una tenda da sole

Questo triangolo riporta segnalazioni inerenti il pericolo di 
scossa elettrica, che può causare gravi lesioni o addirittura la 
morte!

Le istruzioni consegnate dai rivenditori markilux vanno lette prima dell'uso della tenda. Per la sicurezza delle persone è importante seguire 
tutte le istruzioni. Il cliente è tenuto a conservare tutti i manuali del prodotto che, nel caso di un eventuale cessione della tenda a terzi, vanno 
consegnati al nuovo proprietario.

0-14°

La tenda è un impianto di protezione dal 
sole. Un eventuale uso improprio può 
causare gravi pericoli. 

Se l'inclinazione della tenda rispetto al piano 
è inferiore al 25% = 14° o se la tenda non è 
completamente aperta, questa non può 
essere lasciata esposta alla pioggia. Esiste il 
rischio che si formino sacche d'acqua sul 
telo, che potrebbero danneggiare la tenda o 
provocarne il cedimento.

Eventuali modifiche, come ampliamenti o 
conversioni, non previste dal produttore 
markilux possono essere effettuate solo 
previa autorizzazione scritta da parte del 
produttore. Ulteriori appesantimenti della 
tenda causati da oggetti appesi o messa in 
tensione della fune, possono danneggiare o 
far cedere la tenda, pertanto non sono 
consentiti.

resistenza al vento 0 1 2 3

Velocità del vento V (km/h) valori massimi < 28 28 38 49

Velocità del vento V (m/s) valori massimi < 7,8 7,8 10,6 13,6

Classe di resistenza al vento 2c
Tenda a bracci estensibili markilux: 6000 / 5010 / 3300 / 970 / 990 / 1700 / 
1710 / 1600 / 1650 / 930 / 1300 / MX-1 / MX-1 compact / MX-3 / ES-1

markilux 625 (secondo le dimensioni) 710 / 810, 720 / 820, 730 / 830, 740 / 
840, 750 / 850, 893, 776 (secondo le dimensioni), 
876 (secondo le dimensioni), 779 (secondo le dimensioni), 879 (secondo le 
dimensioni), 8850

Classe di resistenza al vento 3c
markilux 620, 625 (secondo le dimensioni), 
776 / 776 (secondo le dimensioni), 876 (secondo le 
dimensioni),  
779 / 779 (secondo le dimensioni),  
879 / 879 tracfix (secondo le dimensioni), 770, 870, 8800 , 
pergola, pergola compact, markant

La tenda da sole soddisfa i requisiti della classe di resistenza al vento indicata sopra. Per 
eventuali spiegazioni consultare il "Protocollo di consegna del rivenditore 
specializzato". Il marchio CE attesta la conformità coi requisiti delle direttive europee in 
vigore. Le dichiarazioni di conformità e di prestazione specifiche possono essere richieste al 
rivenditore specializzato markilux.
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7. Foglie, neve e corpi estranei

9. Motore in mancanza di corrente

6. Uso in presenza di neve, ghiaccio, temporali, tempeste ed assenza, anche con comando automatico

8. Ostacoli

La tenda non deve essere estesa in caso di neve o rischio di gelo. Esiste il pericolo che la 
tenda da sole possa cedere o subire dei danni. In caso di temporali o cattivo tempo, possono 
verificarsi raffiche di vento violente e improvvise, che potrebbero compromettere il comando 
della tenda. Un comando automatico aumenta il comfort della tenda ma non esonera 
dall'obbligo di diligenza! In caso di assenze prolungate, ad es. durante le vacanze o di notte, il 
controllo automatico non garantisce un funzionamento duraturo ineccepibile della vostra 
tenda.

 Attenzione! Si consiglia di chiudere la tenda prima della precipitazione di nevischio, 
di temporali o di maltempo e quando si è assenti. Disattivare tutte le eventuali funzioni 
automatiche!

Le foglie o altri corpi estranei eventualmente presenti sul telo della tenda da sole, nel cassonetto e nelle guide, devono essere 
immediatamente rimossi. Esiste il pericolo che la tenda da sole possa cedere o subire dei danni. Per evitare un carico eccessivo dietro la 
tenda da sole, è opportuno installare un paraneve (come una griglia paraneve) oppure rimuovere regolarmente la neve accumulatasi.

Nell'area di estensione della tenda da sole non devono esserci ostacoli. Sussiste il pericolo di 
schiacciamento per le persone. Per prevenire questo rischio, è opportuno mantenere una 
distanza di sicurezza di almeno 50 cm.

Una tenda da sole azionata a motore non può essere chiusa senza corrente. Nelle aree ventose con frequenti mancanze di corrente, si 
dovrebbe valutare l'installazione di un dispositivo di azionamento manuale di emergenza. Altrimenti, chiudere sempre la tenda da sole prima 
dell'interruzione dell'alimentazione di corrente!

 Attenzione! Durante i lavori nell'area di estensione (ad esempio, i lavori di pulizia e manutenzione) è necessario staccare la tenda 
dall'alimentazione elettrica (ad esempio spegnendo il fusibile, separando il connettore a spina sul cavo del motore, ecc.).

10. Comando incontrollato nei lavori di pulizia e manutenzione

Possibile pericolo di schiacciamento e caduta. Allo stesso modo, in caso di comando manuale, è opportuno togliere la manovella manuale e 
custodirla in un luogo sicuro. Se le tende vengono utilizzate da molte persone, deve essere azionato un dispositivo di bloccaggio prioritario 
(interruzione controllata della corrente dall'esterno), che renda impossibile l'apertura o la chiusura della tenda. Le persone che non 
conoscono l'utilizzo corretto della tenda da sole, devono astenersi dal comando.

1. 2.

min. 50 cm

markilux 790
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11. Riparazione e parti di ricambio

La tenda da sole deve essere controllata regolarmente in termini di tracce di usura o danni sul rivestimento, sulla struttura o sui relativi 
fissaggi (per il collegamento elettrico: anche sul cavo della corrente). La saldezza dei fissaggi dovrebbe essere verificata annualmente con un 
controllo visivo o nell'ambito di una manutenzione annuale da parte di un rivenditore autorizzato markilux. In presenza di danni, affidare la 
riparazione a un rivenditore specializzato markilux. Devono essere utilizzati solo pezzi di ricambio autorizzati dal produttore.

 Attenzione! Pericolo di lesioni! Non tentare mai di riparare autonomamente i guasti! Le tende da sole che necessitano di riparazione 
non possono essere utilizzate. Rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato markilux per la stipula di un contratto di manutenzione!

12. Punti rischiosi per schiacciamento e taglio

 Attenzione! A seconda del tipo di tenda, sono presenti punti rischiosi per lo schiacciamento o il taglio, ad esempio tra il profilo 
terminale ed il cassonetto e tra le parti mobili. Indumenti e parti del corpo possono rimanere impigliati e trascinati all'interno! Se una tenda 
viene montata su vie di passaggio accessibili ad un'altezza inferiore a 2,5 metri, la tenda deve essere azionata solo con un interruttore a 
pulsante con vista sulle parti mobili. In questo caso non sono consentiti i comandi elettrici, gli azionamenti radio con interruttore a posizioni 
fisse, gli interruttori a posizioni fisse e così via.

13. Rivestimenti metallizzati e in mica perlacea della struttura della tenda da sole

I rivestimenti in plastica delle parti in metallo e in plastica nei colori metallizzati ovvero in mica perlacea variano nel loro aspetto estetico. 
Queste differenze visuali riguardano soprattutto l'intensità e la caratteristica dell'effetto metallizzato, cosa che può causare anche una 
percezione modificata della tonalità del colore di base.

14. Smontaggio e smaltimento

 Attenzione: Pericolo di lesioni! Nello smontaggio e nello smaltimento dell'impianto di ombreggiatura, le parti sotto precarico (ad 
esempio i bracci estensibili, i sistemi di tensionamento a controtrazione o i servo-arganelli) devono essere previamente private 
completamente del carico o assicurate contro l'apertura accidentale. A tale fine è necessario incaricate un'impresa autorizzata markilux!

15. Manutenzione e cura, proprietà del telo e della struttura della tenda da sole

Se sia necessario effettuare una pulizia o meno dipende in gran parte dagli influssi ambientali (traffico, inquinamento dell'aria, scarichi 
industriali, ecc.). A seconda del grado di sporcizia può essere raccomandabile una pulizia regolare.

 Attenzione! Utilizzare sempre un sistema di salita adeguato e non appoggiarsi o aggrapparsi mai alla tenda da sole! 

15.1 Telo della tenda da sole in condizioni bagnate
Se possibile, chiudere la tenda da sole solo una volta asciutta! Se la tenda da sole deve essere chiusa ancora bagnata, questa deve essere 
riaperta appena possibile per asciugare. A causa del peso del telo, è possibile che l'abbassamento aumenti in condizioni bagnate. Questo 
evento non compromette il funzionamento e le caratteristiche di marcia della tenda da sole.

markilux 790
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15.2 Pulizia del telo della tenda da sole
Il telo della tenda da sole è dotato di uno speciale impregnante che si assottiglia ad ogni lavaggio. Per una nuova impregnazione è possibile 
utilizzare un comune impregnante per tende da campeggio. Una nuova impregnazione non consente in alcun modo di ripristinare le 
condizioni del tessuto nuovo.
Rimuovere la polvere periodicamente con una spazzola morbida in condizioni asciutte. Rimuovere subito foglie e impurità simili. Eliminare le 
piccole macchie sul telo della tenda da sole con acqua e un detersivo per indumenti delicato, preferibilmente liquido, comunemente 
reperibile in commercio (temperatura dell'acqua circa 30 °C; soluzione saponata al 5%). Sciacquare a fondo con acqua fino alla rimozione 
completa dei residui di detergente.

15.3 Pulizia della struttura della tenda da sole
Per la pulizia della struttura della tenda da sole, utilizzare un comune detergente per la casa per superfici delicate (valore pH: tra 5 e 8). Non è 
ammesso l'uso di acidi aggressivi e materiali abrasivi (come velli abrasivi, smeriglio, sabbia, pomice o prodotti simili), che potrebbero 
modificare sostanzialmente la superficie.

15.4 Tratti caratteristici dovuti alla produzione ed alla confezione dei tessuti per tende da sole
I teli per tende da sole sono realizzati con tessuti tecnici, che non sono soltanto funzionali, ma anche decorativi. Sebbene per la produzione 
venga utilizzato solo tessuto controllato di prima qualità, la perfezione ha dei limiti. Alcuni particolari fenomeni vengono contestati come 
difetti veri e propri. I difetti che danno titolo ad un reclamo, tuttavia, sono solo quelli che limitano la durata di vita del telo.  
Le imperfezioni estetiche descritte di seguito non limitano in alcun modo la durata e l'adeguatezza all'uso del telo della tenda da sole.

• Pieghe e sgualciture 
Durante la lavorazione, ad esempio il taglio, 
la ricucitura e la tiratura del telo sulla 
struttura della tenda da sole, possono 
generarsi tracce di sgualcitura inevitabili. In 
controluce, queste appaiono come delle 
strisce scure.

• Effetto gesso e scrittura
Come per le lavorazioni descritte in 
precedenza, in corrispondenza delle pieghe 
può manifestarsi un'alterazione del colore 
(cambio del pigmento), causato dalla 
piegatura delle fibre.

• Pieghe di avvolgimento / ondulazioni 
Derivano dal continuo movimento di 
avvolgimento e svolgimento del telo sul rullo 
avvolgitore. In corrispondenza degli orli 
laterali e delle cuciture, il telo risulta doppio, 
pertanto si creano diametri di avvolgimento 
differenti, che causano ondulazioni e/o 
pieghe sul telo. Questo effetto può 
presentarsi direttamente accanto alla 
cucitura, oppure al centro della striscia di 
tessuto.

• Altre irregolarità
Per motivi legati alla produzione, possono 
manifestarsi alcune lievi imperfezioni 
inevitabili:
• punti di nodo, ispessimento e 

assottigliamento del filo, che vengono 
percepiti come punti chiari e scuri,

• differenze di colore nei teli confezionati 
in corsie (p.e. nei teli triangolari),

• rottura sporadica del filo, fenomeni di 
allungamento e allentamento degli orli,

• allentamento del telo per effetto
del proprio peso.

15.5 Flessione della struttura della tenda da sole
Negli impianti larghi può a sua volta accadere che il peso proprio causi la flessione dei profili della struttura della tenda. Questo evento non 
compromette il funzionamento e le caratteristiche di marcia della tenda da sole.

16. Telo per tende da sole collaudato

Il certificato „STANDARD 100 by OEKO-TEX®“ garantisce che i teli markilux in sunsilk snc e sunvas snc non contengono coloranti o prodotti 
chimici nocivi.

UPF = Ultraviolet Protection Factor
I teli in sunvas snc e sunsilk snc raggiungono i massimi valori di protezione solare previsti per i tessuti (protezione UV UPF 50+). Un telo per 
tende da sole con un fattore di protezione solare UPF 50+ consente, a livello puramente teorico, di prolungare i bagni solari di 50 volte, nel 
rispetto del tempo di protezione individuale della pelle, senza il rischio di scottature.
Durata massima del bagno solare sotto la vostra tenda da sole = tempo di protezione individuale x 50

Marchio di controllo "Selfcleaning inspired by nature"
I teli per tende da sole in sunvas snc e sunsilk snc hanno un effetto autopulente in caso 
di pioggia (per lo scarico dell'acqua è necessaria un'inclinazione minima della tenda di 
14°).

17. Note legali

Le immagini e i testi delle presenti istruzioni sono stati redatti con cura. Ciononostante, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori 
e per le conseguenze che ne potrebbero derivare! Con riserva di modifiche tecniche del prodotto e del manuale. La presente 
documentazione contiene informazioni protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati! I nomi di marche e prodotti sono marchi di fabbrica 
registrati.
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1.  Lettura delle istruzioni

Attenzione!
Leggere attentamente le istruzioni d'uso e tutta la documentazione relativa al prodotto (protocollo di consegna, indicazioni 
importanti ecc.), prima di utilizzare il prodotto.

markilux 790

istruzioni per l'uso

2.  Apertura e chiusura della tenda da sole

1

4

3

4

9

5

1. Afferrando saldamente la maniglia (4) 
del profilo terminale (3), estrarre il telo 
dal cassonetto (1), tenendolo dritto, fino 
al montante di sostegno.

2. Spingere la maniglia (4) sul perno dello scatto in posizione (9) del montante di 
sostegno (5) e fissare la posizione rilasciando lentamente la maniglia (4).

4

12

11

3. Spingere verso l'alto il sistema 
anti-retrazione (11) fino all'arresto. 
Serrare la vite a testa zigrinata (12). Ora la 
maniglia non può più essere 
accidentalmente staccata dal montante 
di sostegno.

Attenzione!
Nei tipi di fissaggio supporto a parete con piastra a muro e supporto corrimano, il 
sistema anti-retrazione (11) non è disponibile.

La chiusura della tenda da sole si esegue nella sequenza inversa.

Attenzione! 
Durante l'inserimento, il profilo frontale da guidato in modo che il telo venga avvolto 
ben dritto nel cassonetto!

 Attenzione! Pericolo di lesioni!:
Durante l'apertura e la chiusura, tenere sempre saldamente la maniglia del profilo 
frontale, poiché il telo è sotto tensione.

3. Adattamento o potenziamento dell'attrezzatura
Il partner autorizzato markilux può successivamente effettuare i seguenti adattamenti della vostra tenda da sole:

• Sostituzione del telo della tenda da sole

markilux 790
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4.  markilux mobilfix (opzionale)

4

3

1

2

3

1

2

6

6

5

Per garantire un funzionamento senza 
inconvenienti e un ottimale scorrimento 
del telo, il montante di sostegno mobilfix 
(1) e il cassonetto (2) devono essere 
verticali, mentre il bordo del telo (3) deve 
essere orientato in orizzontale.

Nel caso in cui il montante di sostegno 
mobilfix sia installato su un piano 
inclinato:

• applicare delle piastre di 
compensazione (4) sotto il montante di 
sostegno mobilfix (1) in modo che risulti 
verticale.

• Allentare e spostare la maniglia (5) del 
profilo frontale (fig. 1) o il cassonetto (2) 
(fig. 2), fino a garantire il movimento 
orizzontale del telo (3).

Fig. 2

Fig. 1
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