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1. Preparazione della base (La base rotonda con rotelle da 60 kg non viene rappresentata in figura)
a) 45 kg

a) 100 kg

a) 150 kg

b) 45 kg

b) 100 kg

Montare il tubo portante / i perni di ritegno sull’intelaiatura.
Rimuovere le sicurezze per il trasporto (filo di ferro, in funzione del
tipo).

Inserire i segmenti di contrappeso con le alette scorrevoli verso il basso nell’intelaiatura.

c)

d)

e)

Montare la copertura.
In SOMBRANO® si
deve inoltre svitare il
pedale.

Se presente, spostare l’anello di copertura
sopra il tubo verticale.
Nel tubo principale inserire, allineare e stringere i morsetti del tubo alla base con o senza
placchette, in funzione del Ø del montante.
In SOMBRANO®, rimontare il pedale. Quindi
inserire l’asta telescopica.

Montare l’ombrellone e stringere i morsetti
del tubo alla base. In SOMBRANO® collegare
a vite il palo dell’ombrellone con i perni di
ritegno.

2. Uso
a)

b)

Posizione di stazionamento Posizione di spostamento

IT
FORNITURA
• Intelaiatura
• Tubo principale (non con 150 kg)
• Morsetto del tubo alla base con
placchetta (non con 150 kg)
• Segmenti di contrappeso
(confezionati singolarmente)

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
• Spostare la base con rotelle lentamente e con prudenza.
• Dopo avere spostato la base nel punto desiderato rimetterla sempre in
posizione di stazionamento (asta telescopica verticale ed inserita).
• Riposizionare manualmente l’asta telescopica in stazionamento
(verticale), non lasciarla andare velocemente.
• Utilizzare i supporti dell’ombrellone solo con i segmenti di contrappeso.
• Gli ombrelloni di grandi dimensioni non hanno troppo stabilità,
USO A NORMA
pertanto prendere in considerazione le avvertenze Glatz AG prima di
Le basi con rotelle da 45 kg e 60 kg devono essere utilizzate esclusivaposizionarli.
mente come basi per ombrelloni Glatz con diametro del montante di
• Utilizzare la base con rotelle solo su una superficie pari, piana e solida.
35 mm (con impiego del tubo di fissaggio alla base) oppure con diametro Il mancato rispetto delle presenti avvertenze per la sicurezza comporta il
di 38 – 39 mm (senza impiego del tubo di fissaggio alla base).
rischio di danni a cose e persino persone.
La base con rotelle da 100 kg deve essere utilizzata esclusivamente
come base per gli ombrelloni Glatz con diametro del montante di 48 mm MANUTENZIONE E CURA
(con placchetta nel morsetto del tubo alla base) oppure 55 mm (senza
• Conservare la base con rotelle in luogo asciutto.
placchetta nel morsetto).
• Pulire la copertura con un panno inumidito con acqua e sapone delicato.
La base con rotelle da 150 kg va utilizzata esclusivamente come base per
ombrelloni Glatz con tubo verticale M4 o per il modello SOMBRANO®.
• Copertura
• Anello di copertura
(solo con 150 kg)
• Asta telescopica
• Viti con utensile idoneo
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