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Tubo portante
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Istruzioni per
l’uso semplici

Informazioni generali

Le presenti istruzioni per
l’uso si basano sulle norLeggere e conservare me e sui regolamenti in
le istruzioni per l’uso vigore nell’Unione EuroLe presenti istru- pea. All’estero, rispettare
anche le direttive e norzioni per l’uso
mative nazionali.
sono parte integrante di questo ombrel- Conservare le istruzioni
per l’uso per utilizzi fulone (di seguito
turi. In caso di cessione
denominato semplicemente “prodotto”). Esse del prodotto a terzi, concontengono informazio- segnare tassativamente
ni importanti relative al anche le presenti istrumontaggio e all’utilizzo. zioni per l’uso.
Prima di usare il prodot- Utilizzo conforme
to leggere attentamente all’uso previsto
Il prodotto è concepito
le istruzioni per l’uso,
solo come protezione
in particolar modo le
dai raggi UV. È destinato
avvertenze di sicurezesclusivamente all’uso
za. Il mancato rispetto
delle presenti istruzioni in ambito privato e non
per l’uso può provocare in ambito commerciale.
Il prodotto non è un giolesioni gravi o danni al
cattolo per bambini.
prodotto.

ID: #05001

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l’uso, sul prodotto stesso
o sull’imballaggio sono
riportati i seguenti simboli e le seguenti parole
d’avvertimento.

Questo simbolo fornisce
ulteriori informazioni utili
sull’uso.
Il marchio di
verifica GS
(Sicurezza testata) certifica
la conformità
del prodotto
con la legge
sulla sicurezza
dei prodotti
(ProdSG).

Sicurezza
Spiegazione degli
avvisi
Nelle istruzioni per
l’uso vengono utilizzati i seguenti simboli
e le seguenti parole
d’avvertimento.

AVVERTIMENTO!
Questo simbolo/parola
d’avvertimento indica
un rischio di livello medio che, se non evitato,
−
può avere come conseguenza la morte o lesioni
gravi.

AVVISO!
Questa parola d’avvertimento indica possibili
danni materiali.

Avvertenze generali
di sicurezza
AVVERTIMENTO!
Pericolo di lesioni!
Un utilizzo scorretto del
prodotto può causare
lesioni gravi.
− Sorvegliare i bambini e non consentire loro di giocare
con il prodotto, di

−
−
−

arrampicarsi su di
esso o di sollevarlo. I
bambini potrebbero
schiacciarsi le dita o i
piedi o ferirsi in altro
modo.
Evitare che i bambini giochino con la
pellicola d’imballaggio. Bambini potrebbero imprigionarvisi
e soffocare.
Utilizzare il prodotto
solo con un adeguato zavorramento.
Non appendere nulla alle stecche.
Il prodotto può proteggere la pelle dai
raggi UV diretti ma
non dai raggi solari
riflessi. Si raccomanda di utilizzare anche creme di protezione solare.

− In caso di forte vento − Non appendere
o temporale, chiunessun oggetto alle
dere il prodotto e
stecche del prodotfissarlo con la striscia
to.
in velcro.
− Non accendere fiamme vicino o sotto il
prodotto. Tenere il
AVVISO!
prodotto lontano da
Pericolo di
fonti di calore.
danneggiamento!
Un utilizzo improprio
potrebbe danneggiare
il prodotto.
− Utilizzare un porta-ombrellone adatto per il prodotto.
Rispettare le informazioni fornite dal
produttore del porta-ombrellone.
− Chiudere il prodotto
in caso di pioggia o
neve per proteggerlo dalla sollecitazione eccessiva.
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Utilizzare il prodotto solo
come descritto nelle
presenti istruzioni per
l’uso. Ogni altro utilizzo è
da intendersi come non
conforme all’uso previsto
e può provocare danni a
cose se non addirittura a
persone.
Il produttore o rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per i
danni dovuti all’uso non
conforme alla destinazione o all’uso scorretto.

Descrizione del
prodotto

4
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Cursore
Pulsante di sblocco
Pulsante
Telo
Vite
Nastro in velcro

Questo ombrellone
6
serve solo per la prote7
zione dai raggi UV. L’om8
brellone viene montato
9
e fissato in una posizione
adatta mediante la vite 8 Montaggio
che unisce il tubo portan- Controllo del prodotto
te 2 e il montante 3 .
e della dotazione
1

A

AVVISO!
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Pericolo di
danneggiamento!
Se si apre l’imballaggio
con un coltello affilato
o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si
rischia di danneggiare
subito il prodotto.
− Prestare molta attenzione durante
l’apertura dell’imballaggio.

Chiusura del prodotto

la striscia in velcro 9
cucita.
1. Se necessario, ripor4. Se necessario, utiliztare il prodotto in
zare una copertura
posizione verticale se
protettiva (non incluin precedenza è stato
sa nella fornitura) per
inclinato. Il prodotto
proteggere il prodotto
può essere chiuso solo
dallo sporco quando è
in posizione verticale.
6
chiuso.

Anomalie e rimedi
ProPosblema sibili
5
cause
4
Il pro- Il curdotto sore
non si non
apre. è cor2. Premere il pulsante di
rettasblocco 5 e far scorrere
mente
contemporaneamente
inne4
il cursore verso il
stato
basso (vedi Fig. 6).
in po3. Fissare il prodotto
sizioper proteggerlo dalle
ne.
raffiche di vento con

Rimedio
Assicurarsi che
il cursore
si sia
innestato
con
uno
scatto.

1. Estrarre il prodotto
dall’imballaggio.
2. Controllare che la
fornitura sia completa (vedi capitolo
“Dotazione”).
3. Verificare che il prodotto o le singole parti non
siano danneggiati. In
tale eventualità, non
utilizzare il prodotto.
Rivolgersi alla filiale.

1. Collocare una base
porta-ombrellone
adeguata nella posizione desiderata.
1
2
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2. Lasciare scorrere il

Pericolo di
tubo portante 2 per
danneggiamento!
ca. 10 cm nel montanUn utilizzo improprio
te 3 (vedi Fig. 1).
potrebbe danneggiare
3. Fissare il tubo poril prodotto.
tante sul montante
− Per fornire un apavvitando la vite 8 in
poggio sicuro al
senso orario.
prodotto, utilizzare
un porta-ombrellone adeguato al
prodotto.

Pulizia e cura

1. Pulire il telo 7 con
una spazzola morbida e, se necessario,
AVVISO!
con un po’ di sapone
Pericolo di
neutro.
danneggiamento!
2. Pulire il tubo
Una pulizia impropria
portante 2 e il monpuò danneggiare il protante 3 con un pandotto.
no inumidito.
− Per la pulizia, non
3. Se necessario, spruzutilizzare pulitori a
vapore.
zare sul tubo portante
− Non utilizzare né dee sul montante dello
tergenti contenenti
spray lubrificante al
diluenti o acido
silicone o al Teflon.

acetico, né prodotti
corrosivi o abrasivi.
− Non lavare la tela in
lavatrice o con lavaggio a secco, non
candeggiarla e non
stirarla.
− Pulire regolarmente il tubo portante
e il montante per
garantire il corretto
scorrimento delle
parti mobili.

3. Spingere verso l’alto
il cursore 4 finché
questo non si blocca
con uno scatto (vedi
Fig. 3).
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Conservazione
Prima di riporre il
prodotto, tutti i pezzi
devono essere completamente asciutti.
− Conservare il prodotto
sempre in un luogo
asciutto.

Pericolo di
danneggiamento!
1. Rimuovere la striscia
Un utilizzo improprio
in velcro 9 .
potrebbe danneggiare
2. Aprire leggermente il
il prodotto.
prodotto con la mano
− Assicurarsi che il
(vedi Fig. 2).
prodotto abbia una
3
presa sufficiente.
− Assicurarsi che il
prodotto non sia
aperto in prossimità
4
di fiamme libere.

Dati tecnici
Modello:
Peso:
Diametro:

A-BK200×125
ca. 3 kg
ca.
200×125cm

Profondità
di inserimento minima del tubo
portante nel
montante: 10 cm
Profondità
di inserimento
minima del
montante
nel porta-
ombrellone: 20 cm
Zavorramento
minimo:
25 kg
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Inclinare il prodotto

Aprire il prodotto

Per inclinare
il prodotto, il
prodotto deve
essere completamente
aperto.

AVVISO!

Montare il prodotto
AVVISO!

4. Fissare il montante
nella base porta-ombrellone seguendo
le istruzioni per l’uso
del fabbricante del
porta-ombrellone.

Dimensioni minime
del porta-
ombrellone: 50 cm
(superficie)
Altezza:
ca. 220 cm
Materiale
Telaio:
Acciaio
Telo:
Poliestere
Numero
articolo:
811693

Smaltimento
Smaltire l’imballaggio
Smaltire l’imballaggio differenziandolo. Gettare
il cartone e la scatola nella raccolta
di carta straccia, la
pellicola nella raccolta dei materiali
riciclabili.
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Smaltimento del
prodotto
− Smaltire il prodotto
secondo le leggi e le
disposizioni in vigore
nel proprio Paese di
residenza.

1. Premere il pulsante 6
e inclinare il prodotto
nella direzione desiderata (vedi Fig. 4 e 5).
2. Accertarsi che nella
posizione inclinata il
pulsante sia bloccato.
3. Per riportare il prodotto in posizione
verticale premere
nuovamente il pulsante e tirare il prodotto all’indietro.
Assicurarsi infine che il
pulsante sia bloccato.

