
ALCUNE RACCOMANDAZIONI 
BUROCRAZIA: L’installazione di una casetta comporta la richiesta alle autorità comunali. 

Deve essere quindi onere e cura dell’acquirente fare eseguire da un tecnico abilitato 

le richieste, le autorizzazioni, i permessi e gli assensi delle autorità amministrative 

necessari secondo le norme vigenti. 

INSTALLAZIONE: La casetta deve essere installata su una base stabile e indeformabile, 

in un luogo sopraelevato, che permetta il drenaggio dell’acqua piovana. Al riparo 

dagli spruzzi dell’eventuale impianto di irrigazione. A dovuta distanza di siepi verdi che 

impediscano la naturale traspirazione del legno. 

Normalmente la casetta viene consegnata con un mezzo pesante; se l’imballo è integro 

la casetta può rimanere all’esterno qualche giorno; (massimo una settimana) a condizione 

che sia poggiata su una base perfettamente in piano. 

Prima di iniziare il montaggio, leggere attentamente le istruzioni di montaggio; contare 

tutti pezzi avvalendosi della check-list*; controllare che non vi siano pezzi rotti o difettosi 

che potrebbero precludere il corretto montaggio della casetta. 

Per garantire lunga vita alla vostra casetta è consigliabile, prima di iniziare il montaggio, 

applicare una mano di impregnante (trasparente o molto chiaro) su tutte le tavole e i 

listelli che la compongono. 

SICUREZZA: Si raccomanda di eseguire il montaggio adottando sempre i dispositivi 

di protezione individuali; scarpe, guanti, occhiali protettivi e utilizzare con prudenza 

gli elettroutensili, scale e tutti gli attrezzi da lavoro necessari. Particolare attenzione è 

da prestare ai bambini che vanno tenuti lontani dalla zona di lavoro, fino a montaggio 

completato. 

MANUTENZIONE: Per proteggere e prolungare la vita della casetta in legno è necessaria 

una corretta manutenzione. Si raccomanda di effettuare un trattamento con 

impregnante cerato per esterni, scegliendo la tonalità desiderata tra la gamma di colori 

proposti. Il trattamento andrà ripetuto ogni qualvolta il colore perda di tonalità e brillantezza. 

Controllare periodicamente la stabilità della casetta, il serraggio delle viti e il 

corretto funzionamento della porta e della finestra. 

PRECAUZIONI: Chiudere sempre la porta dopo il suo utilizzo. Non inserire mai oggetti 

incandescenti come barbecue ancora caldi o con braci accese. 

IMPERMEABILIZZAZIONE: La casetta è fornita di cartonfeltro bitumato che se montato 

correttamente, garantisce una durata di circa due/ tre anni, conviene quindi acquistare 

e impermeabilizzare la casetta con una copertura di lunga durata come tegole 

bituminose, onduline, guaina ardesiata ecc. ecc. 

*in caso di pezzi mancanti o difettosi inserire il numero dei mancanti di fianco al pezzo 

raffigurato nella check-list e farlo pervenire al vostro concessionario che nel più breve 

tempo possibile vi farà avere direttamente a casa il ricambio necessario al completamento 

del montaggio. 

ETA ci sentiamo sicuri 
In data 08 Febbraio 2016 GARTENPRO Kft ha conseguito la certificazione ETA – 15/0873 

EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT. Primiad avere certificato staticamente le nostre casette per 

giardino di spessore mm14; mm18 e mm28. Ognuno dei modelli della 

nostra produzione è progettato seguendo la normativa europea vigente, garantendo il 

consumatore sulla solidità e resistenza costruttiva dei nostri manufatti. 

 
 


