
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Spettabili 

 CIRCOLARE IMPORTANTE Clienti AVANTGATES 

 Loro Sedi 
 

OGGETTO: Normative e manutenzione ordinaria e straordinaria dei cancelli verticali AVANTGATES®. 

 

 

 Dal 01 agosto 2002 con la pubblicazione, da parte dell’UNI delle versioni in lingua italiana delle norme europee EN 
12453 ed EN 12445 (datate novembre 2000), ha preso il via un periodo di grandi cambiamenti nel settore delle automazioni per 
cancelli. 

 Oltre a queste due norme, si è aggiunta (a partire dal 01 maggio 2005) la norma tecnica di prodotto EN 13241-1 (poi 
sostituita dalla EN 13241:2016 obbligatoria dal 01/11/2017), che insieme alla Direttiva Prodotti da Costruzione (Regolamento CPR 
(UE) 305/2011), definiscono i requisiti essenziali che devono essere rispettati da tutti i cancelli, motorizzati e non. La norma EN 
13241 è di supporto anche ai requisiti essenziali della Direttiva Macchine (DM) e della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 
(DCE). 

 Pertanto un cancello motorizzato che soddisfi le prescrizioni della norma EN 13241 permette una marcatura CE che 
ne attesti la rispondenza a tutte e tre le Direttive. 

 Ne consegue pertanto che i cancelli automatizzati di qualsiasi tipo, siano essi anche scorrevoli o ad anta battente 
oltre che verticali, sono delle vere e proprie “macchine”, e per tale motivo, ricadono nella direttiva Direttiva Macchine 2006/42/CE 
(recepita in Italia con Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17) percui devono essere per legge sottoposti a manutenzione 
periodica semestrale, come è prescritto dall’ art. 71 del D.Lgs. 81/08. 

 Ovviamente non è nostra intenzione “obbligare” il cliente a sottoscrivere dei contratti di manutenzione con la nostra 
società, ma ci preme sensibilizzarvi sul fatto che, un buon piano per la conservazione dell’efficienza, è fondamentale per evitare 
eventuali incidenti, ed aumenta la durata nel tempo dei cancelli stessi, riducendo al minimo il rischio di interruzioni nel 
funzionamento. 

 La manutenzione programmata e preventiva, assicura al cliente il perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di 
sicurezza e permette nel tempo sicuramente di risparmiare sulle spese aggiuntive di riparazione per rotture causate proprio dalla 
mancanza di controlli. 

 Ci preme ricordarvi inoltre che, tutti gli interventi devono essere effettuati da personale adeguatamente formato per 
operare sui cancelli AVANTGATES® e registrati nell’apposito registro contenuto nel Manuale di Uso e Manutenzione regolarmente 
consegnatovi all’atto della messa in servizio dei cancelli stessi. Qualsiasi cliente che ne fosse sprovvisto, può richiederlo 
gratuitamente (in formato elettronico) al ns. UFFICIO TECNICO (e-mail: ufficio.tecnico@smoes.net). In alternativa può essere 
conservata anche copia della fattura rilasciata dalla nostra società. 

NOTA BENE: decade da parte del costruttore qualsiasi responsabilità, qualora la manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei 
cancelli AVANTGATES® sia demandata a personale e/o aziende non adeguatamente istruite dalla scrivente, la quale ha istituito un 
apposito corso di formazione con il conseguente rilascio di attestato nominale. Stessa cosa dicasi anche se non vengono utilizzati 
ricambi non originali. 

IMPORTANTE ! Purtroppo in tutto il nostro pianeta negli ultimi anni, a causa della repentina variazione climatica stiamo assistendo 
a sempre più frequenti eventi atmosferici estremi, che come avrete già potuto verificare, provocano danni molto ingenti. Nell’ottica 
di preservare l’integrità del nostro prodotto anche in tali situazioni, Vi vogliamo informare che già da diversi anni è disponibile a 
listino un KIT ANEMOMETRO che permette di richiudere automaticamente il cancello in caso di particolari condizioni di meteo 
avverso. Infatti qualora lo stesso rimanesse aperto e si verificassero delle improvvise trombe d’aria, lo stesso evita il suo 
danneggiamento. Ovviamente questo dispositivo lo consideriamo di fondamentale importanza in tutte quelle installazioni dove i 
cancelli AVANTGATES® rimangono quasi sempre in posizione aperta ed in zone non presidiate da personale.  

 Rimaniamo comunque a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e certi di aver fatto cosa 
gradita, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Rimini, lì: gennaio 2021 
 

Ufficio Commerciale Italia 
Telefono: (+39) 0541 799532 

Mail: commerciale@smoes.net  

mailto:ufficio.tecnico@smoes.net
mailto:commerciale@smoes.net

