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Caro cliente,

.La ringraziamo per la scelta di questa casetta in legno Luoman Puutuote Oy Leggetele con attenzione prima
di cominciare il montaggio.

N.B.: Luoman OY si riserva tutti i diritti riguardo alle istruzioni di montaggio, agli schemi, alle fotografie e a
qualunque altra informazione tecnica. Qualsiasi utilizzo o trasmissione fraudolenta potrà dare luogo ad
azioni giudiziarie.

Stoccaggio dell' imballaggio nel cantiere, controllo e selezione dei pezzi

Se il prodotto non viene montato subito si raccomanda di conservarlo al riparo, in un luogo asciutto, e di
coprirlo accuratamente. Il prodotto non deve stare a diretto contatto con il suolo per evitare che ne assorba
l'umidità. La base d'appoggio deve essere dritta.

Insieme alle istruzioni della casetta trovate la lista dei vari pezzi e le immagini che permettono di visualizzare
meglio quali siano i pezzi da montare. Controllate il contenuto del pacco con l'aiuto della lista e contattate il
vostro rivenditore in caso manchino dei pezzi o ne troviate di difettosi. I pezzi devono essere protetti dai raggi
solari, dalla pioggia e dall'umidità del suolo fino al montaggio della casetta. Dopo l'apertura dell'imballaggio
la casetta deve essere montata al più presto possibile. Se il lavoro viene interrotto le parti devono essere
protette dal maltempo. E' importante ricordarsi, durante il montaggio, che il legno è un materiale poroso ed è
quindi necessario prestare attenzione per non sporcarlo.

PEFC/02-31-82
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Trattamento di protezione

Descrizione del materiale

Come comportarsi in caso di problemi

Il legno utilizzato non ha subito alcun trattamento protettivo. Ecco perchè si raccomanda di trattarlo, subito
dopo il montaggio, con un impregnante protettivo contro ingricimento e fungicida preventivo indicata per il
legno. Il trattamento di protezione deve essere ripetuto due volte e per la sua stesura seguite le istruzioni
riportate sul prodotto. Il miglior risultato si ottiene in circostanze asciutte, quando la temperatura è maggiore
a +5 ºC. Le porte e le finestre devono essere trattate da entrambi i lati. La casetta deve essere trattata con un
prodotto fungicida ed una protezione anti muffa contro il brunimento specialmente gli angoli. I trattamenti, da
utilizzare sia all'interno che all'esterno, devono essere ripetuti regolarmente, sempre secondo quanto
indicato nelle istruzioni. Prestate particolare attenzione alle condizioni della parete laterale sud, perché i
raggi UV colpiscono maggiormente questo lato rispetto agli altri.

Controllate che il prodotto di trattamento non coli dai nodi e finisca sull'altro lato della parete. Ricordatevi di
trattare spesso e con più cura le estremità delle tavole e delle assi della grondaia; queste sono le parti più
esposte agli agenti atmosferici ed in particolare all'acqua, che in questi punti viene assorbita più facilmente.
Trattate nello stesso modo le altre superfici maggiormente esposte e con un utilizzo significativo (ad
esempio le assi per il tetto e le ringhiere).

Per la produzione delle casette viene utilizzato il pino e/o gli abeti rossi finlandesi; un legno denso, dalla
venatura chiara e la grana fine. Il legno della materia prima non ha subito alcun trattamento. Il legno è un
materiale naturale, è quindi normale che troviate caratteristiche come nodi, gruppi di nodi, fessure e piccole
fessure nei nodi. Queste comunque non influiscono sulla struttura e sono perfettamente accettabili. Se
trovate difetti di piallatura o spigoli smussati sulle tavole del tetto e del pavimento non preoccupatevi, si tratta
di imperfezioni accettabili e che non compromettono in alcun modo la buona tenuta della casetta, accertatevi
solamente che si possano fissare in modo che i diffetti non siano visibili all'interno della costruzione.

Se il cliente ha qualcosa da reclamare, deve mettersi immediatamente in contatto con il suo rivenditore per
sporgere un reclamo scritto. Se si prosegue il montaggio della casetta questo significa che il cliente ha
accettato il materiale.Annotate il numero di garanzia del prodotto ed i pezzi in questione nella lista delle parti
del manuale. Il numero di garanzia si trova sui due lati dell'imballaggio e sulla prima o sull’ultima pagina delle
istruzioni di montaggio (etichetta argentata). Nessun reclamo sprovvisto di codice di garanzia sarà da noi
accettato. E' necessario inoltre che spieghiate correttamente il problema in un documento separato.
Qualsiasi fotografia del difetto servirà ad accelerare la procedura. Specificate inoltre dove e quando il
prodotto è stato aquistato (per esempio allegando copia della ricevuta fiscale) ed aggiungete un vostro
recapito.

I reclami incompleti saranno rinviati al mittente per la richiesta delle informazioni mancanti. I pezzi oggetto
della contestazione devono essere disponibili per l'eventuale controllo del produttore e del rivenditore. Se il
reclamo è autorizzato, le spese di spedizione saranno a carico del produttore fino all'indirizzo del rivenditore.
Il fabbricante ed il rivenditore si riservano il diritto di decisione riguardo tutti i reclami. Si riservano, inoltre, il
diritto di visitare il luogo di costruzione se lo ritengono necessario. Il produttore ed il rivenditore non sono
responsabili delle spese supplementari legate direttamente o indirettamente ai danni conseguenti alla
mancanza di pezzi o dei pezzi difettosi. Se il reclamo risulta infondato, il cliente sarà ritenuto responsabile e
dovrà pagare le spese di spedizione.
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Travetti di base

Werneri

A2A2A2

A1

A2

E3E3E2

E1

A1 A1

A6

E4
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Pannello parete di fondo, E1 x 1 pezzo

Pannello parete laterale, E2 x 1 pezzo

Pannello porta, E4 x 1 pezzo

Pannello parete laterale, E3 x 1 pezzo

esteriore interiore esteriore interiore

esteriore interiore

esteriore interiore

Pannelli di pareti

Werneri

Werneri  LV 331  IT_170614



6

Werneri

F1 F2

vite 4x60 vite
4x60

vite 4x60

vite 4x60 vite
4x60

vite
4x60

vite 4x60
3 + 3 pezzo

890mm

Montaggio di pannelli di pareti

Vista da dietro

Trapanare prima un buco!

Vista dal alto

950mm
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Montaggio di parete di fondo

chiodi
1,7x30

Assemblare la griglia in legno di parete di fondo inchiodando le assi A3 alle assi A2 secondo i disegni.
Dopo fissare la griglia nel suo posto sui pannelli e sui travetti di base con le viti 4x40 mm.

vite 4x40
2 pezzo

vite 4x40
Werneri  LV 331  IT_170614
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A1/A2

vite 4x40
Trapanare
prima un
buco!

E2/E3

F1 + F2

Fissare le assi A4 e A5 di parete posteriore nel loro posto con le viti.

vite 4x40
2 pezzo

vite 4x40
2 pezzo

vite 4x40
2 pezzo

vite 3,5x25
2+2 pezzo

A5 A4
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Assemblare le assi A1, A4 e A5 nello stesso modo sulla parete davanti.

A1 A1Apertura porta larghezza 785mm
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vite 4x40
2 pezzo

vite 4x40
2 pezzo

A4

A1

E4

E4

A7
(interiore)

A8
(interiore)

A6
(interiore)

A5

A6 E3

E3

vite 3,5x25
2+2 pezzo

vite
3,5x25

vite
3,5x25

vite 3,5x25
2 pezzo

vite 3,5x25
2 pezzo

vite 3,5x25

vite 3,5x25

vite 4x40
2 pezzo

A8
(interiore)

A8
(interiore)

A7

A8

A8

E2
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La parete di fronte dal esteriore

La parete di fronte dal interiore

A8

A1

A1
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Il pavimento

chiodi 1,7x30 chiodi 1,7x30

Il pavimento

Le tavolette del pavimento F1 sono state piallate al profilo. Le tavolette hanno un lato maschio e un lato
femmina e presentano bisellature e hanno due intagli sulla faccia esteriore. Su lato interiore la bisellatura è
più piccolo. È normale che la faccia esteriore delle tavolette può presentare dei smussi. Questo non è un
difetto ma una caratteristica del prodotto. Per i motivi tecnici della produzione le tavolette per il pavimento
possono avere leggere differenze fra di loro. Verificate la lunghezza corretta indicata nella lista dei pezzi e
prima di cominciare il montaggio tagliate, se necessario, le tavolette per il pavimento troppo lunghe in
misura indicata. Sorvegliate l’utilizzo delle buone tavolette, perche le tavolette di tetto hanno lo stesso
profilo che le tavolette di pavimento.

Cominciate il montaggio del pavimento ponendo le prime tavole sulle travi, il lato smussato e con gli intagli
verso il basso, e la scanalatura laterale verso la parete (lasciate uno spazio di 5mm fra la parete ed il
pavimento). Posate le tavole. Le tavole si modificano secondo l'umidità dell'aria, di conseguenza lasciate
un po' di gioco (1 -1,5mm) fra ogni tavoletta del pavimento.

Quando le tavole sono sistemate al loro posto, seguite i segni che avete fatto sulle pareti ed inchiodate le
tavole sulle travi di fondazione.

Se neccesario, si puo tagliare l'ultimo asse
sciandolo e permettere un assemblaggio piu facile. Si deve mettere 2 chiodi per ogli tavoletta di pavimente
in ogni travetto di base.

Potete utilizzare un filo teso oppure un asse per aiutarvi. E consigliato di
trattare il pavimento con un prodotto adatto per il legno subito dopo la posa affinché rimanga pulita.

11Werneri  LV 331  IT_170614



Werneri

Tetto

chiodi1,7x30

1 - 1,5 mm

La posa delle tavolette

Prima di cominciare l'installazione delle tavolette accertatevi che le pareti e la costruzione intera siano dritti,
che le porte unzionIno correttamente e che tutta la costruzione sia diagonale.

Le tavolette di tetto hanno lo stesso profilo che le tavolette di pavimento. La posa delle tavolette si fa con lato
della bisellatura più piccolo verso interiore della casetta e gli intagli verso esteriore. È normale che la parte
inferiore delle tavolette usate per il tetto sia smussata o leggermente rovinata così come le tavole per il
pavimento. Questo non è un difetto ma una caratteristica del prodotto e non influisce in nessun modo sulla
qualità dello stesso.

Lasciate un
pò di gioco (1 -1,5mm) fra ogni tavola del tetto per permetterle di adattarsi all'umidità. Controllate che i bordi
mantengano una linea dritta. Quando arrivate all'ultima tavoletta controllate la sua altezza e, se necessario,
segate la parte eccedente. Per i motivi technici della produzione le tavolette per il tetto possono avere leggere
differenze fra di loro. Se la parte inferiore del bordo non è in linea retta, potete correggerla segandola.
Quando le tavolette di tetto sono stati inchiodati, si puo fissare le tavolette di cinte.

Inchiodate le tavolette di tetto (2 chiodi per ogni punto di accangio) sulle pareti davanti e dietro.
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Il feltro bitumato

1.
2.

3.

Il materiale di copertura per il tetto

Il materiale di copertura per il tetto deve essere installato immediatamente, che sia incluso oppure no. La
costruzione è stata realizzata per sostenere soltanto materiali leggeri (feltro bitumato o simile). Una volta che
la copertura del tetto è stata appoggiata si può procedere attaccando le assi della grondaia ed i supporti delle
tavolette del tetto.

Il feltro bitumato

Vostra casetta è consegnata con una copertura tetto in guaina bitumata. Misurate la lunghezza del tetto e
tagliate dei pezzi rettangolari. La posa dei primi pezzi deve essere fatta con massima cura. Inchiodate.
Prevedete un po' di gioco (da 0.5 a 1cm), ma non piegate la guaina. Le strisce di guaina devono essere
incollate sulle tavolette del tetto e sulle giunte (minimo 10cm) con una colla specifica adatta per bitumato (la
colla non è inclusa nella consegna). Seguite le istruzioni per utilizzazione di fabbricante della colla. Posate le
strisce successive sulle precedenti. Anche le giunte precedenti della guaina devono essere incollate sulla
parte della copertura con la colla. La guaina bitumata d'origine inclusa in certi modelli è una copertura
provvisoria. Questa deve essere sostituita più rapidamente possibile con una copertura più qualitativa (per
esempio rotolo feltro bitumato autocollante, che può essere stesa sopra la guaina) che non è inclusa nella
consegna.
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Lista dei pezzi

Tutte le misure sono approssimative.
Sotto riserva di modificazioni.

Descrizione Misure in mm
media

Quantita
pezzi

Reperto
pezzo

Controllo

Travetti di base 36 x 60 x 1450 3 F 1
Travetti di base 36 x 60 x 950 3 F 2
Tavolette pavimento 16 x 87 x 860 11 F 3
Tavolette pavimento 16 x 95 x 890 13 F 4

Pannello di parete dietro 30 x 890 x 1760 1 E 1
Pannello di parete laterale 30 x 890 x 1760 1 E 2
Pannello di parete laterale 30 x 890 x 1760 2 E 3
Panello porta 30 x 770 x 1570 1 E 4

Asse verticale davanti 16 x 95 x 1590 3 A 1
Asse verticale dietro 16 x 95 x 1690 4 A 2
Asse orizzontale dietro 16 x 95 x 1438 12 A 3
Asse orizzontale davanti e dietro 16 x 95 x 1590 1+1 A 4
Asse orizzontale davanti e dietro 16 x 95 x 910 1+1 A 5
Asse parete davanti interiore in
orizzontale

16 x 95 x 1420 1 A 6

Listello parete davanti interiore alto in
orizzontale

16 x 45 x 890 1 A 7

Listello parete davanti interiore
verticale

16 x 45 x 200 4 A 8

Tavolette tetto 16 x 87 x 1020 29 D 1
Tavoletta di cinta 16 x 95 x 1055 2 D 2
Asse di finizione della copertura in
feltro bitumato

16 x 45 x 1055 2 D 3

Tavoletta di cinta 16 x 45 x 1250 4 D 4

Chiodi e viti
1

sacchetto
S 1

Feltro bitumato 8,5m x 0,5m 1 S 2


