istruzioni di montaggio / Instructions for installation
Via A.Pitentino 6 - 46037 GOVERNOLO tel.0376250311

Complementi / Extras
ACOM0539
Portasalviette e portavassoio
Towel or shelf holder

STRUMENTI / TOOLS

FERRAMENTA

x8

Sistema giunzione tra fiancata e traversi
Connecting system between side part and
cross braces

x4

Vite TBTC 3x10
screws TBTC 3x10

x4

Piedino
Feet

n°2 fiancate
side parts

n° 2 traversi per piedini
cross braces for feet
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n°2 traversi
cross braces

MANUTENZIONE / MAINTENANCE:
Si raccomanda di utilizzare un panno umido, preferibilmente in
cotone bianco e semplice sapone di Marsiglia ed asciugare. Per
ridurre la manutenzione è consigliabile asciugare le superfici dopo
l’uso con panno morbido, senza l’utilizzo di detergenti.
Non utilizzare prodotti a base di solventi quali alcool, trielina,
diluenti, acqua ragia, ammoniaca ecc. e prodotti abrasivi.
We recommend using a damp cloth, preferably of white cotton,
and simple Marseilles soap. To reduce the need for maintenance,
it is advisable to dry the surfaces with a soft detergent-free cloth
after use. Do not use solvent-based products (such as alcohol,
trichlorethylene, diluents, ammonia, etc.) or abrasive products.
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Complementi / Extras
B - lato superiore
(lato più lungo)
upper side
(longer side)

1
A - lato d'appoggio
(lato più corto)
standing side
(shorter side)

2

3
verso il pavimento
floor direction

x8

B

A

4

n°2 traverse per piedini
cross braces for feet

5

n°2 traverse
n° 2 cross braces

in asse col foro
axial to the hole

x4
x4
avvitare i piedini
screw the feet

Inserire le bussole
insert the bushes

8

Inserire le traverse nelle

7 sedi

in asse col foro
axial to the hole

x8

insert the cross braces
in its seats

!
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Inserire le bussole
insert the bushes

x4

6
9

Bloccare la posizione avvitando i grani nelle bussole
block their position by screwing the grub screws into
the bushes

x8

2

