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Per altre informazioni contatta i nostri uffici tecnico / commerciali.
Informazioni generali
Dove spedite i cancelli COMPACT GATE® ?
I cancelli COMPACT GATE® vengono spediti in tutto il mondo.

I cancelli COMPACT GATE® sono ITALIANI ?
Si i cancelli COMPACT GATE® vengono realizzati in Italia al 100%. Vero prodotto MADE IN ITALY.

Posso avere l’Iva Agevolata 4% (nuova costruzione) o (10% ristrutturazione) ?
Si i cancelli COMPACT GATE® rientrano con Iva agevolata con Le leggi in vigore al momento dell’ordine. Basterà presentare
eventuale documentazione necessaria.

Posso avere la detrazione del 50% ?
Si i cancelli COMPACT GATE® rientrano con la legge della detrazione in vigore. E’ opportuno sentire un vostro commercialista /
tecnico per la presentazione e modalità di documenti da depositare.

Quando piove quanta acqua entra e ci sono problemi nei cancelli COMPACT GATE® ?
I cancelli COMPACT GATE® non hanno problemi con l’acqua. Entra pochissima acqua e comunque in fase di posizionamento
bisogna predisporre due semplici drenaggi laterali per il deflusso.

Il cancello resiste al freddo e al caldo ?
Si il cancello COMPACT GATE resiste al freddo e alle basse temperature e al caldo e alle alte temperature.

Foglie / sassi / detriti / impurità , possono entrare nel cancello COMPACT GATE® ?
No , i cancelli COMPACT GATE® sono predisposti di un semplice meccanismo che non fà entrare i detriti e nel caso di piccoli
sassi vengono rimossi verso l’esterno. I grandi sassi non passano.

Il cancello resiste al mare e alla salsedine ?
Il cancello COMPACT GATE® è realizzato completamente in alluminio e acciaio inox. Il contenitore interrato che và a scomparire nel terreno è realizzato in acciaio corten.

Se qualcosa non funziona avete l’assistenza ?
SI . Se succede qualcosa tutti i particolari dall’impianto elettrico a le parti meccaniche alle sicurezze sono intercambiabili.
Assieme al nostro ufficio tecnico / assistenza capire la soluzione da adottare.

Chi mi da le specifiche per il posizionamento ?
Dopo l’ordine il nostro ufficio tecnico darà tutte le specifiche tecniche per quanto riguarda lo scavo e il posizionamento
all’impresa che farà il lavoro o al Professionista/Architetto/Privato che segue i lavori.

Quanto fondo devo scavare sotto terra ?
In base all’altezza del cancello che si desidera acquistare, si va da circa 37 cm a 58 cm.

Chi viene a posizionare il cancello ?
Il cancello COMPACT GATE® arriva già interamente montato e collaudato dalla nostra azienda e il posizionamento può essere
fatto direttamente dall’impresa edile che Vi esegue il lavoro di scavo.
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Informazioni generali
Posso terminare i lavori della pavimentazione della mia casa ?
Semplice ! Certo è possibile terminare i lavori della pavimentazione della casa aquistando una controcassa che verrà cementata a terra durante i lavori dell’impresa. In fase ultimata o quando lo desiderate arriverà il cancello e basterà inserirlo
all’interno e bloccare le viti di fissaggio.

Ma chi collega l’impianto elettrico del cancello ?
Il cancello COMPACT GATE® arriva già assemblato di tutto il suo impianto elettrico e viene montato con una spina SCHUKO
(come quella degli elettrodomestici).
Bisognerà solamente predisporre dal quadro elettrico della vostra casa al bordo del cancello la corrente necessaria (230 V).
Un semplice elettricista.

La centralina elettronica c’è ?
Si il COMPACT GATE è completo di centralina elettronica con fusibili di sicurezza sia nella bassa tensione che in alta tensione.

I motori ci sono ?
SI il cancello COMPACT GATE® arriva già completo di 2 motori in bassa tensione 24V. I motori sono di nostra proprietà. Per info
più dettagliate contattate i nostri uffici tecnici.

Fotocellule e le sicurezze ci sono ?
SI il cancello COMPACT GATE® arriva già completo di tutte le sicurezze. 5 coppie di fotocellule interne e 5 coppie di fotocellule
esterne per il massimo della sicurezza e sensore di peso se qualcuno/o qualcosa sale sopra la barra carrabile.

Esistono le batterie di soccorso ?
Si il COMPACT GATE è realizzato con due batterie di soccorso nel caso di mancanza di elettricità. Si potrà quindi aprire e
chiudere il cancello qualche volta per far ripristinare l’impianto elettrico della casa. Le batterie di soccorso hanno una durata
e dopo alcuni anni 3/4 vanno cambiate. (Si possono trovare in qualsiasi negozio di materiale elettrico).

Esiste lo sblocco manuale ?
Si , nel caso, le batterie a distanza di anni si fossero scaricate esiste comunque lo sblocco manuale che permette l’apertura
fino al ripristino dell’impianto elettrico.

Di che colore posso avere il cancello ?
Il cancello COMPACT GATE® è disponibile in 11 colorazioni standard. Tuttavia è possibile personalizzare il colore sapendo
esattamente il colore RAL e facendo richiesta della disponibilità in produzione. Questo avrà un costo extra da preventivare e
calcolare a parte.

Posso avere il cancelletto pedonale che si abbina al cancello grande ?
SI abbiamo 3 tipologie di cancelletti pedonali che si abbinano al cancello grande COMPACT GATE® per visualizzare le tipologie
fate riferimento al catalogo aggiornato.

Il presente documento è a titolo informativo e può essere soggetto a variazioni nel tempo, si prega di contattare i nostri uffici tecnico / commerciale per
chiarimenti più dettagliati e aggiornati.
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