Istruzione di montaggio AMARILLO set di sbarre-604

R

Conformemente alla norma europea EN 716-1 : 1995
.
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Per il montaggio sono necessari i seguenti accessori:
una chiave a cricchetto con un rialzo a noce per viti della misura dieci, un cacciavite a croce, sarebbe meglio un
avvitatore elettrico, un martello di gomma ed una persona che aiuti.
Fissare gli elementi-sbarre G20/G50 dall esterno tramite le 4x viti da 45 mm alle travi verticali S12/S13 ossia S2/S7
( Schizzo 1.2 ). Gli elementi-sbarre posteriori si montano tramite le piccole sagomature-U (senza fresatura) e le viti da 35
mm( Schizzo 1.3
). Prima si fissano le sagomature superiore e poi le sagomature inferiore (alla rovescia).Si fissano le
sagomature degli elemetni-sbarre frontali G10 e G40, come raffiugurato nello Schizzo 1.4 , tramite le viti da mit 35 mm alle
travi S12, S1 e S3. Le sagomature-U con i trapani orizzontali lunghi vengono fissati sotto. Alle travi d angolo S12 le
sagomature vengono fissate dalla destra ed alle travi d angolo S3 dalla sinistra. Alla trave S1 le sagomature vengono
fissate dalla sinsitra e destra. Le distanze fra le sagomature si vedono nello Schizzo 1.4 . Gli elementi-sbarre frontali G10 e
G40 si appendono nelle sagomature con i catenacci di sicurezza all in giu. Si inseriscono i catenacci nei trapani

Montaggio degli elementi-sbarre dei lati corti
G20 ossia G50

Montaggio degli elementi-sbarre
posteriori G30
G30

G20/G50

Fissare la sagomatura-U nel
modo seguente alla parte inferiore
dell elemento sbarre

Sagomatura-U

Si avvitano gli elementi-sbarre dei lati corti
alle 4x trapani da 4 mm all estremita dei
listelli, tramit le viti da 45 mm alle travi d
angolo

S13

S2/S13

Schizzo 1.2

Le viti da 35 mm si avvitano con un cacciavite a croce.

Schizzo 1.3
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Il montaggio degli elementi-sbarre frontali

S12

50 mm

Gli elementi-sbarre debbano essere fissati
in tal modo che la distanza fra la parte
superiore del materasso ed il bordo
superiore del telaio dell elemento-sbarre
nell altezza piu bassa sia 500mm e nell
altezza piu alta sia min. 200m.
Il ferramento completo per il montaggio
del set di sbarre/del letto debba essere
fissato adeguatamente. Le viti debbano
essere avvitate completamente, per
evitare il pericolo che il bambino possa
ferirsi oppure impigliarsi con i vestti (per
esempio cordoni, collane per il cuccio
ecc.).

Vite da 35 mm

Non posizionare il letto vicino del fuoco
aperto o altri sorgenti di calore come per
esempio caloriferi elletrici, stufe a gas ecc..

271 mm

65 mm

535 mm

L altezza del materasso dovrebbe essere
fra i 12 ed i 18 cm.

871 mm

Supporti/Sagomature degli elemnti-sbarre

Skizze 1.4

Attenzione!
Si prega di non lasciare niente nel letto che
possa usare il bambino per ascendere o
che possa essere un pericolo di
soffocamento o strangolamento.

S12

S1

S3

Viti da
4,2 x 35 mm

La preghiamo di tenere conto del pericolo per
bambini piccoli d inghiottire eventualmente le
piccole coperture di sicurezza.
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