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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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Parte Lista
Parte Descrizione Quantità

A RIVESTIMENTO IN GOMMA ESPANSA 2

B TAPPO IN GOMMA 4

C GANCIO A OCCHIELLO CON CATENELLA 2

D BULLONE A OCCHIELLO 2

E CONTRODADO M8 6

F TUBO VERTICALE 4

G TUBO ORIZZONTALE SUPERIORE 2

H BULLONE 2

I RONDELLA 22 mm 2

J RONDELLA 15 mm 12
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Istruzioni per il montaggio:

1. Montare i tappi in gomma (B) sull’estremità inferiore dei tubi verticali (F).
2.  Montare i rivestimenti in gomma espansa (A) facendoli scorrere sui due tubi 

superiori (G).
3.  Assemblare i tubi verticali (F) al tubo orizzontale superiore (G) facendo attenzione 

ad allineare i fori.
4.  Assicurare i due tubi verticali fissando i bulloni a occhiello (D) attraverso i fori; il 

gancio a occhiello deve essere rivolto verso l’interno. Fissare i bulloni a occhiello 
con la rondella (J) e il dado (E).

5.  Fissare gli altri due tubi verticali nello stesso modo ma usando i ganci a occhiello 
con catenella (C). Il gancio a occhiello e la catenella devono essere rivolti verso 
l’interno. Fissare i ganci a occhiello con la rondella (J) e il dado (E).

6.  Sistemare entrambe le parti del supporto in modo che i bulloni a occhiello e i ganci 
a occhiello con catenella siano rivolti verso l’interno e l’uno verso l’altro. Fissare le 
due parti con i bulloni (H), le rondelle (J) e il controdado (E) ricordando di inserire le 
rondelle (I) tra ciascun tubo verticale. Usare le rondelle (J) tra la testa del bullone e il 
tubo e anche tra il dado e il tubo.

7. Non serrare eccessivamente il controdado (E).
8.  Controllare se i tubi verticali si muovono e serrare i dadi dei bulloni a occhiello 

secondo necessità. 

Precauzioni:
•  I bordi metallici possono essere taglienti.  

Durante le operazioni di montaggio indossare  
dei guanti e prestare attenzione.


