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La ringraziamo per la fiducia accordataci con l’acquisto dei nostri articoli. La preghiamo di leggere 
attentamente questo manuale, predisposto appositamente per informarla circa il suo corretto uso in 
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. 

 

 

NORMATIVE 
Tutti i modelli sono realizzati nel rispetto delle vigenti normative UNI, eliminando fonti di eventuale 
rischio per l’utente in caso di urto involontario, come bordi taglienti, spigoli vivi, base di lavorazione. 

 

SICUREZZA 
Non è consentito l’utilizzo per scopi estranei alla sua destinazione. 
Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati da un utilizzo del prodotto in modo 
scorretto, improprio o non previsto nel presente manuale. 
Sostituire tempestivamente, per ragioni di sicurezza, parti usurate o danneggiate. 

 

MANUTENZIONE / PULIZIA 
Il carrello non richiede particolari manutenzioni, tuttavia deve essere controllato il corretto serraggio 
di tutte le parti mobili, prima dell’impiego. 
Per la pulizia possono essere utilizzati normali detersivi, purché non contengano cloro e suoi 
composti. 
Attenzione: 

 Evitare l’uso di acido muriatico o candeggina. 
 

ASSISTENZA 
Nel caso che qualche componente, fuori dall’ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare, rivolgersi 
al vostro distributore, saranno a vostra disposizione per qualsiasi problema consigliandovi la soluzione 
più opportuna. 

 

GARANZIA 
 Questo articolo è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di fatturazione. 
 La Ditta costruttrice assicura la sostituzione di tutte quelle parti originali che, in condizioni di 

normale utilizzo e manutenzione dell’articolo ( escludendo quindi qualunque uso professionale ) 
risultassero, a giudizio insindacabile dei suoi tecnici, difettose per fabbricazione. 

 Non sono coperte da tali garanzie : 

o Le parti danneggiate per normale usura e da cattivo uso / manutenzione dell’articolo; 
o Le parti danneggiate da montaggio ed utilizzo non conforme alle prescrizioni del 

presente libretto. 
 Resta inteso che la garanzia verrebbe automaticamente a decadere qualora siano state effettuate 

delle modifiche sull’articolo senza assenso del costruttore, oppure siano stati montati sull’articolo 
dei particolari non originali. 

 Il costruttore declina inoltre qualunque responsabilità in materia di responsabilità civile  derivante 
da un utilizzo dell’articolo improprio o non conforme alle norme di uso  e manutenzione. 

 L’assistenza in garanzia sarà riconosciuta solo se la richiesta presso il rivenditore autorizzato sarà 
accompagnata dalla presentazione di questo libretto debitamente timbrato. 

 Tutte le spese di manodopera e di trasporto, come per eventuali danni o perdite subite durante 
quest’ultimo, saranno a carico dell’utente, così come le eventuali spese di regolazione o di normale 
manutenzione. 

 Si consiglia di verificare immediatamente dopo l’acquisto che il prodotto risulti visivamente in 
buono stato e di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell’utilizzo. 

 Ogni richiesta di parti di ricambio dovrà specificare il modello dell’articolo, data di acquisto ed il 
numero del particolare. 
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AVVERTENZE 
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di 
preavviso. 
Smaltimento : il prodotto descritto in questo manuale deve essere consegnato a ditte specifiche per 
la rottamazione. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Carrello per corsia indicato come porta‐ferri, ha telaio in tubo tondo di alluminio lucido e due piani di 
appoggio in nobilitato ( classe E1 ) di colore bianco bordato in PVC di colore nero; entrambi con 
ringhierine anticaduta sui quattro lati in tondino di acciaio, é inoltre provvisto di ruote d. 80 mm. 
Modello smontato fornito in kit di montaggio. 

 

Scheda Dimensionale Mod. Smontato 
Dimensione (L x P x H) Cm 60 x 40 x 78 

Portata x piano Kg 40 

Peso netto Kg 11,0 

Peso lordo Kg 13,0 

Volume mc 0,05 

Numero colli 1 

Imballo (L x P x H) Cm 75 x 44 x 15 
 
 

Carrello per corsia indicato come porta‐ferri, ha telaio in tubo tondo di alluminio lucido e due piani di 
appoggio in nobilitato ( classe E1 ) di colore bianco bordato in PVC di colore nero; entrambi con 
ringhierine anticaduta sui quattro lati in tondino di acciaio, é inoltre provvisto di ruote d. 80 mm. 

Modello smontato fornito in kit di montaggio. 
 

 

Scheda Dimensionale Mod. Smontato 
Dimensione (L x P x H) Cm 70 x 50 x 78 

Portata x piano Kg 40 

Peso netto Kg 15,0 

Peso lordo Kg 17,0 

Volume mc 0,07 

Numero colli 1 

Imballo (L x P x H) Cm 80 x 55 x 15 
 

 

Carrello per corsia indicato come porta‐ferri, ha telaio in tubo tondo di alluminio lucido e due piani di 
appoggio in nobilitato ( classe E1 ) di colore bianco bordato in PVC di colore nero; entrambi con 
ringhierine anticaduta sui quattro lati in tondino di acciaio, é inoltre provvisto di ruote d. 100 mm. 
Modello smontato fornito in kit di montaggio. 

 

Scheda Dimensionale Mod. Smontato 
Dimensione (L x P x H) Cm 90 x 60 x 81 

Portata x piano Kg 40 

Peso netto Kg 22,0 

Peso lordo Kg 24,0 

Volume mc 0,08 

Numero colli 1 

Imballo (L x P x H) Cm 96 x 65 x 13 
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ISTRUZIONE di MONTAGGIO 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 


