
Complimenti per la sua nuova veranda, le auguriamo di poterne godere a lungo.
Scopo di questa guida è di informare il cliente sulle linee generali di manutenzione, montaggio ed 
eventuali altri suggerimenti di carattere pratico che riguardano le verande e i tendalini sia in PVC 
che in tessuto Ten Cate. 
Un montaggio di prova a casa è sicuramente consigliabile. In questo modo può controllare che ci sia
tutto è quanto necessario. In questa guida trova tutto ciò che riguarda montaggio, manutenzione e 
corretto uso della veranda. Pertanto consigliamo di leggere con molta attenzione questo breve 
manuale prima di accingersi al montaggio della veranda (o del tendalino).

Struttura
Il disegno della struttura riporta tutti i pezzi che ne fanno parte, ciascuno con la propria posizione e
relativo numero. Controllare la struttura confrontando i pezzi con lo schema. Nel caso si abbia una 
struttura con sistema di fissaggio a vite consigliamo di collegare viti e morsetti ai pali, in modo da 
non doverlo più fare al momento del montaggio. Anche le parti telescopiche possono essere 
assemblate e serrate leggermente. 
Tutte le verande vengono consegnate complete di una sacca porta paleria, dove si potranno riunire e
conservare tutte le varie parti della struttura.

Dotazione di serie
Le verande comprendono sempre, oltre ad una struttura completa in ogni sua parte, anche paletti, 
elastici a scaletta, tendine, grembiule paravento, copriruota e sacche per la tenda. La maggior parte 
di questi componenti è arrotolata al centro del tetto della veranda. Per controllarli si dovrà quindi 
aprire interamente il tetto della veranda.

Supporti di montaggio SHS/Occhielli da parete:
Utilizzando il sistema di montaggio senza viti SHS, disponibile come
accessorio, non è più necessario avvitare gli occhielli da parete alla caravan.
Inoltre, il sistema SHS consente il montaggio dei pali al tetto nel punto
migliore ottenendo così una tensione ottimale. Tutte le verande sono dotate
di un cavo speciale, nella parte interna del tetto, per il montaggio senza viti
del sistema SHS. Dopo che la veranda è stata fatta scorrere lungo la canalina
della caravan, le clips del sistema SHS vengon fissate al cavo apposito.
Sollevando la linguetta nera le clips possono essere sistemate in qualsiasi
posizione. Abbassando la linguetta nera le clips sono saldamente fissate al
cavo. Montando la veranda, quando i pali del tetto vengono messi in
tensione, la parte liscia delle clips è automaticamente premuta contro la
parete della caravan.
Nel caso non si voglia usare il sistema SHS, si dovranno fissare alla caravan
gli occhielli da parete che sono inclusi. Prima di fissarli con le viti di cui
sono forniti, è necessario mettere un impermeabilizzante sotto gli occhielli
per essere sicuri di chiudere bene i fori. Ricordate di montare gli occhielli da
parete ad una certa distanza dalla canalina in modo da avere lo spazio per
infilare l’estremità del palo nell’occhiello. Gli occhielli laterali per i pali del
tetto vengono montati ad una distanza di circa 210 cm. da terra. L’occhiello
per il palo del tetto centrale sarà montato esattamente al centro della parete.
Per le taglie più grandi delle verande vengono inclusi 2 pali e 2 occhielli
extra.



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Istruzioni montaggio veranda o tendalino
Un buon montaggio è il primo requisito per una lunga durata. Con questo manuale vogliamo
informarla sul modo migliore per il montaggio ottimale della veranda o del tendalino. A causa della
diversità nelle forme delle caravan, è necessario tenere un po’ di margine nella forma. Un 
montaggio di prova a casa è certamente consigliabile. In questo modo si può controllare la  
completezza di tenda, struttura e accessori.

1. Mettere la caravan in piano in modo che sia perfettamente orizzontale per una tensione
ottimale. Per evitare che la veranda o il tendalino si sporchino, è consigliabile coprire il suolo
con un foglio di plastica.
2. Per evitare possibili strappi eliminare tutto quanto può essere di intralcio vicino alla canalina
del caravan. Se necessario, pulire la canalina.
3. Dopo aver eliminato tutte le eventuali parti mobili, far scorrere la veranda o il tendalino nella
canalina. Se ci sono due persone è meglio, perchè mentre una controlla lo scorrimento l’altra
si occupa dell’inserimento nella canalina. Montare i punti di tensione di destra e di sinistra
alla stessa altezza.
4. Seguendo i disegni allegati disporre la paleria nella giusta sequenza, inserire viti e morsetti e
montare le parti inferiori dei pali negli angoli, senza tuttavia montare il tutto.
5. Nel caso venga utilizzato il sistema di clips SHS, sistemare le clips nella posizione corretta.
6. Mettere il pezzo centrale della struttura un po’ inclinato sotto la veranda ed inserire il gancio
del palo centrale del tetto nell’occhiello. Collegare il pezzo centrale del tetto con il palo
centrale della struttura lasciando quest’ultimo un po’ inclinato verso l’interno. Quindi,
prendere il palo d’angolo di sinistra, collegarlo con la traversa a quello di centro e controllare
di mettere l’angolo nel posto giusto con la parte verticale un po’ inclinata verso l’interno.
Mettere il gancio del palo del tetto del lato sinistro nel relativo occhiello e collegarlo con
l’angolo. Ripetere il tutto per l’altro angolo. (Nel caso di una veranda profonda 350 cm.
collegare a questo punto la struttura per la parte frontale).
7. Montare tutte le parti staccate e chiudere tutte le cerniere.
8. Nel caso di una veranda è questo il momento di aggiungere la paleria del tettuccio e tenderla
fino a che i frontali, all’interno, tocchino appena appena il telo della parete frontale della
veranda. Regolare quindi l’altezza dei pali verticali in modo che i punti di tensione siano tutti
alla stessa distanza dal suolo. A questo punto distendete i frontali e controllate che il palo
centrale coincida con il centro dell’apertura. (Nel caso di una veranda profonda 350 cm.
distendere nel senso della lunghezza prima la parte frontale e dopo la struttura di base.)
Dopo aver messo bene in tensione il fronte si passa a regolare la tensione nella profondità.
9. Ora si comincia a mettere in tensione la veranda o il tendalino utilizzando paletti ed elastici a
scaletta. Bisogna iniziare dai 2 punti dietro, vicini alla caravan, quindi passare ai 2 angoli
davanti. Controllare che tutte le pareti siano ben allineate.
10. Tendere grembiule paravento e copriruote e piegare all’interno la balza perimetrale. Se si
tratta di una veranda è ora il momento per montare le tendine.

Garanzia
Hypercamp garantisce tutte le sue verande ed i suoi tendalini per due anni. Ogni eventuale problema
che venga segnalato dopo l’acquisto e che riguardi vizi e difetti nel materiale o nella produzione
viene riparato gratuitamente. Non rientrano nella garanzia: danni dovuti a sovraccarico, trattamento
non conforme o danni da tempesta, inoltre costi di trasporto e tutti gli altri eventuali accordi quali
quelli che riguardano sostituzioni e rimborsi in denaro. Inoltre: cerniere, pellicola delle finestre, 
molle di giunzione e picchetti.



Termini della garanzia
Nel caso di problemi riguardanti le garanzie, rivolgersi subito al venditore presso il quale è stato
acquistato il prodotto. È lui il tramite tra produttore e cliente. Se il prodotto deve tornare al
fabbricante, accompagnatelo da una chiara descrizione del problema che è stato rilevato. Il pezzo
difettoso deve essere consegnato pulito ed asciutto. Tende spoche e bagnate non vengono accettate
dal fabbricante e vengono respinte senza riparazione. In caso di problemi a parti della struttura,
allegare lo schema della struttura contrassegnando con una croce il pezzo difettoso, perció è
importante conservare accuratamente lo schema.
I campeggiatori esperti sanno che quanto segue non costituisce un problema e che non pregiudica la
qualità del prodotto:
  Ingrossamenti del filo nel tessuto.
  Differenze nella colorazione di singole parti del telo.
  Piccoli punti chiari nel telo sintetico: sono dovuti a spostamenti del pigmento del colore che

lascia qui e la dei punti scoperti. Ciò non influisce in alcun modo sulla tenuta o la qualità della
tenda.
  Irregolarità nella pellicola delle finestre.
  Condensa, in alcuni casi addirittura gocciolamenti, soprattutto in corrispondenza della

struttura.
  Nel caso di tende in PVC ci possono essere delle piccole pieghe, generatesi durante la

lavorazione o la confenzione. Queste sembrano rotture, ma nella maggior parte dei casi si
tratta solo di rotture assolutamente superficiali. Anche durante la piegatura si possono
creare delle pieghe che danno l’impressione che ci siano dei buchini. È una conseguenza
inevitabile se si tratta di PVC o materiale trattato e generalmente non ha alcun influsso sulla
tenuta o la durata della tenda.
  Per poter assemblare esattamente una veranda o un tendalino, in fase di lavorazione è

necessario fare dei punti di riconoscimento nel materiale. Generalmente, questi punti si
trovano nel tendalino e vicino ad alcune chiusure a cerniera. In una veranda nuovissima può
essere possibile che questi minuscoli fori siano visibili, ma con il passare del tempo
praticamente si chiudono. In ogni caso, la presenza di questi minuscoli fori non pregiudica in
alcun modo la durata e la tenuta della tenda.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Manutenzione durante l’uso
Una tenda ben tesa ha una durata decisamente maggiore di una che non è stata montata con la
dovuta attenzione. La corretta messa in tensione è fondamentale, perchè una veranda non ben 
montata mostra più velocemente punti di logoramento e lo sporco si accumula nelle pieghe del telo 
e delle finestre, rovinando velocemente i materiali. Una veranda ben tesa dura più a lungo, ma è 
anche più piacevole da vedere e dà una maggiore sensazione di comfort. È bene sapere che anche 
una veranda montata correttamente non rimane ben tesa in permanenza ed è necessario controllarla 
regolarmente, in modo da mantenerla nella condizione ottimale.
Per allungare ulteriormente la durata della tenda e mantenerla sempre bella sono sufficienti alcuni
semplici accorgimenti:
  Dopo un periodo di siccità può essersi depositata molta polvere sulla tenda. Spazzolandola

regolarmente con una spazzola asciutta si evita l’eventuale formazione di striature scure in
occasione della prima pioggia.
  In verande e tendalini in tessuto Ten Cate è assolutamente consigliabile ripulire l’interno una

volta alla settimana per eliminare sabbia e polvere, per evitare che questa penetri nel
tessuto. In particolare, pulizia ed abbondante ventilazione sono assolutamente indispensabili
se utilizzate una stufa a gas o a kerosene, perchè riscaldando si forma una quantità maggiore
di condensa che unita a sabbia e polvere può facilmente portare alla formazione di muffe.



Anche nel caso di prolungato utilizzo in un ambiente particolarmente umido si possono
formare delle muffe. Ventilando molto bene e con un buon catino ben chiuso si può tenere
sotto controllo l’umido e ridurre notevolmente la formazione di condensa. In questo modo
diminuisce sensibilmente la possibilità di muffe.
  Evitate per quanto possibile gli alberi che possono perdere resina, perchè questa può

danneggiare il telo.
  Durante l’uso, ricordarsi di arrotolare verso l’interno le coperture delle finestre per evitare

che ci si possa infilare dell’acqua, che tende poi a ristagnare.
  Ricoprire le parti appuntite della paleria extra con un pezzetto di PVC, in modo da evitare che

il telo sia danneggiato dallo sfregamento.
 All’inizio, le cerniere possono essere un po’ dure. Strofinarle delicatamente con della

paraffina può aiutare. Cercate di alleggerire le tensioni sulle cerniere incrociando gli elastici
per il fissaggio a terra. Utilizzare il più possibile tutte e due le mani quando si aprono e si
chiudono le cerniere. Per smontare un pannello, i due tiretti dalla cerniera devono essere
uno sull’altro in basso. Non usate mai la forza. Una cerniera è sempre soggetta ad usura.
Sulle cerniere non c’è garanzia.
  La pellicola della finestra nella veranda o nel tendalino contiene un materiale che la rende più

flessibile. Le pellicole delle finestre di una veranda o di un tendalino nuovi possono avere
qualche irregolarità. Questo dipende dal fatto che durante la piegatura la pellicola, morbida,
può prendere l’impronta di altri materiali (cerniere, teli e balze perimetrali). Se la veranda o il
tendalino vengono montati per un po’di tempo in un clima caldo queste irregolarità scompaiono. La 
pellicola delle finestre è un materiale piuttosto complesso ed al momento, con gli attuali sistemi di 
assemblaggio, non è possibile eliminare completamente ogni irregolarità.
  La condensa è un fenomeno normale in tende con telo sintetico, soprattutto di notte e in

presenza di improvvisi sbalzi di temperatura. Ventilando bene e con un buon catino ben
chiuso si può ridurre moltissimo l’umidità e quindi la condensa. Se necessario, per migliorare
la ventilazione e creare riscontro d’aria si possono anche smontare i copriruota e il grembiule 
antivento.
  Una veranda nuova può lasciar passare un po’ di acqua dalle cuciture, soprattutto in

corrispondenza del cavo bianco di nylon che corre lungo la canalina. Il fatto è che il filo
nuovo ha bisogno di un po’di tempo per gonfiarsi e perciò chiudere i buchi. Se un punto
dovesse continuare a perdere, basta applicare un po’ di sigillante per cuciture.

Lavaggio
I tessuti ricoperti vanno puliti con acqua tiepida, utilizzando solo una spazzola morbida e sciacquati
poi abbondantemente per evitare striature. Anche le cuciture durano più a lungo se pulite
regolarmente con acqua. Nel caso di gocce di resina, lasciate asciugare molto bene la resina e poi
cercate di toglierla, delicatamente, con un cucchiaio.
Macchie scure (muffe) sul lato interno di tessuti sintetici ricoperti come il Ten Cate vanno trattate 
con una soluzione di acqua e candeggina (1 parte di candeggina e 9 di acqua). Dopo questo 
trattamento sciacquare accuratamente con acqua fredda e lasciar asciugare bene.
Pulire la pellicola delle finestre con acqua tiepida, preferibilmente con panno morbido o una 
spugna.
Non usare mai liquidi per lavare i vetri o alcool.
Dopo aver pulito da sabbia e sporco le parti della struttura, è consigliabile trattarle con cera da auto.
In questo modo allungherete sensibilmente la durata della struttura.

Trasporto e conservazione
Quando la veranda o il tendalino non sono utilizzati devono essere messi via e conservati in modo
appropriato. La struttura e il telo vanno messi in una stanza asciutta. Un telo umido deve essere



disteso ad asciugare assolutamente entro 24 ore. Anche la borsa porta telo e quelle per la paleria
devono essere asciutte. Con questi accorgimenti si evitano le macchie di umido e le muffe.
Per quanto riguarda la struttura, riporla ben asciutta dopo aver smontato tutte le parti telescopiche
aiuta ad evitare la formazione di ruggine. Mettendola via dovete badare che le parti della struttura, i
picchetti e le guide per le tendine non possano rovinare il telo e la pellicola delle finestre. È
consigliabile piegare a parte le tendine con le relative guide. Togliete tutti gli elastici a scala e
metteteli insieme ai picchetti. Cercate di evitare che le pellicole delle finestre tocchino le balze
perimetrali e le cerniere. Per ridurre al massimo la formazione di pieghe nelle pellicole delle finestre
si consiglia di inserire dei panni morbidi e di non arrotolarle troppo strette. Veranda e tendalino
vanno riposti dopo la riparazione di eventuali danni.

Consigli generali
  Conservi con cura la fattura, l’esploso della struttura e questo manuale. Questi documenti

sono essenziali per identificare la sua tenda e le sono necessari per eventuali informazioni, la
sostituzione di parti consumate o danneggiate e per tutto ciò che riguarda la garanzia.
  Tendalini e verande leggere non sono progettate, per quanto riguarda materiale, esecuzione

e costruzione, per un uso prolungato ed un carico critico. Tendalini e verande leggere non
sono fatte per l’uso stagionale, ma per il campeggio itinerante. Controllate di aver acquistato
l’articolo giusto per il giusto scopo.
  Non appoggiate asciugamani e asciugapiatti umidi o bagnati sulla veranda. I detersivi

eventualmente presenti possono danneggiare l’impermeabilizzazione del tessuto.
  Cercate sempre di orientare l’ingresso in modo che sia protetto da pioggia e vento e

proteggete la tenda dallo sporco in caso di terreno umido con un telo extra sotto il
pavimento.
  Se utilizzate le clips SHS (opzionali) per il sistema di aggancio senza viti ed avete individuato il

punto di montaggio ideale, vi consigliamo di fare un leggero segno sul cavo del sistema per
fissare questo punto.
  Nel caso di verande profonde più di 250 cm. è bene aggiungere un set di pali antibufera ed

uno di pali per tetto, soprattutto nel caso di verande stagionali che per lunghi periodi rimangono 
montate senza che ci sia qualcuno a controllarle.


