DISTINTA MATERIALI
CODICE

DESCRIZIONE

UNITA’

01

piano forato

3

02

spalla finale

4

03

spalla intermedia

2

04

giunto angolare

4

05

vite M6 6x25mm

24

06

cannocchiale cieco M6

24

07

fondello M10

12

08

vite di montaggio 7x40mm

18

09

vite mordente 3x12mm

24

03
04

01
05

06

07

08

UTENSILI NECESSARI NON IN DOTAZIONE:
• Martello;
• Avvitatore o cacciavite a croce.

09

UTENSILI IN DOTAZIONE:
Chiave a brugola

Materiali
Piano forato, spalla intermedia, spalla finale
giunto angolare: Multistrato di betulla certifiacto FSC.

Verniciatura
Verniciatura UV priva di solventi.

Merlino di Enzo Rigamonti
Via comana lunga 16, Erba (CO)

Normative di riferimento

tel.

+39 031 68 78 227

Prodotto progettata secondo la normativa.
UNI EN 1176-1:2018 Attrezzature e superfici per aree da gioco.

site

www.merlino.it

mail

merlino@merlino.it

Manutenzione
Pulisci con un panno inumidito in un detersivo poco concentrato.
Asciuga con un panno.

02

MODULO EARLY CLIMBERS
manuale d’istruzioni

1. Preparazione componeti COD 03
Posizionare le spalle intemedie (COD 03) sul
piano di lavoro. Avere cura di disporle con i
fori svasati verso l’alto.
A questo punto inserire i cannocchiali
ciechi (COD 06) nei fori svasati e, usando il
martello, battere fino a che la testa
svasata non risulta essere planare rispetto
al piano della spalla. Ripetere l’operazione
per entrmbe le spalle intermedie.

2. Preparazione componenti COD 02
Posizionare le spalle finali (COD 02) sul piano
di lavoro. Avere cura di disporle con i fori
svasati verso l’alto.
A questo punto inserire i cannocchiali
ciechi (COD 06) nei fori svasati e, usando il
martello, battere fino a che la testa
svasata non risulta essere planare rispetto
al piano della spalla. Ripetere l’operazione
per tutte e quattro le spalle finali.

3. Preparazione componente COD 01
Posizionare i piani forati (COD 01) sul piano
di lavoro. Avere cura di disporli con i fori
ribassati verso l’alto.
Posizionare i fondelli M10 (COD 07)
all’interno dei fori e fissarli avvitnadole con
le viti mordenti (COD 09).
Ripetere l’operazione per tutte e tre i piani
forati.

4. Assemblaggio BLOCCO 1
Assemblare il piano forato e le due spalle
intermedie utilizzando le viti di montaggio
(COD 08) servendosi della chiave a brugola in
dotazione. Superato questo step unire i
quattro giunti angolari (COD 04) e fissarli
utilizzando le viti M6 6X25 (COD 05)
serrandole con la chiave a brugola in
dotazione
ottenendo
il
blocco
1.
Assicurarsi che fori del piano e giunti
angolari siano orientati come in figura
sopra riportata.

AVVERTENZE!
1. AVVERTENZA: Non lasciare il bambino incustodito.
2. AVVERTENZA: Controllare la stabilità del prodotto
montato prima dell'utilizzo.
3. AVVERTENZA: Il produttore Merlino si riserva di
apportare modifiche al prodotto per ragioni di natura
tecnica o commerciale.
4. AVVERTENZA: Utilizzare sempre il prodotto come
è stato fabbricato; in caso contrario l’azienda si
astiene da responsabilità. In caso di parti rotte o
mancanti, non utilizzare il prodotto. Si raccomanda
l’utilizzo esclusivo di pezzi di ricambio originali forniti
dal produttore.

5. Assemblaggio BLOCCO 2
Assemblare il piano forato e le due spalle
finali utilizzando le viti di montaggio (COD
08) servendosi della chiave a brugola in
dotazione.
Ripetere l’operazione per entrambe le
coppie di spalle finali, avendo cura di
orientare i tre fori disposti a tringolo come
in figura, ottnendo due blocchi composti
da piano e due spalle finali.

6. Assemblaggio finale
Posizionare sul piano di lavoro il blocco 1
orientando le appendici libere dei giunti
angolari verso l’alto. Innestare il blocco 2
nello spazio libero tra i due giunti e fissarlo
utilizzando le viti M6 6X25 (COD 05)
serrandole con la chiave a brugola in
dotazione. Ripetere l’operazione per il lato
opposto.

7. Montaggio Prese
Avvitare n° 5 prese per pannello in
posizioni casuali ( in totale di 15 prese),
distribuendole
nello
spazio
il
più
uniformemente possibile.
Avvitarle utilizzando le viti e M10x25mm in
dotazione.

5. AVVERTENZA: Tutte le parti di montaggio devono
sempre essere correttamente montate e controllate
regolarmente.
6. AVVERTENZA: Non posizionare mai l’articolo vicino
a fonti di calore (pericolo di incendio).
7. AVVERTENZA: Assicurarsi che tutte le viti e gli altri
elementi di fissaggio siano ben avvitati e che nessuna
vite sia allentata (l’azienda si astiene da ogni
responsabilità), poiché potrebbe ferire il bambino o
impigliarsi nei suoi vestitini (catenelle e simili, nastri,
succhiotti, etc.) con il rischio di strangolamento.

