
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MACISTE

Dopo aver scelto la zona d’installazione del supporto assicurarsi che la parete interessata all’applicazione sia di calcestruzzo o mattoni pieni. Per le pareti di altri materiali consultare 
un installatore di vostra fiducia.
Nel caso di pareti in calcestruzzo o mattoni pieni si può procedere come segue:
Individuata l’area, si consiglia di iniziare effettuando un foro di 5mm ed, in seguito, allargarlo ad 8 mm con profondità 60 mm (fig.1).
Segnare con una matita gli altri fori utilizzando una livella allo scopo di installare il prodotto in posizione perfettamente orizzontale, quindi effettuare gli altri fori con la stessa pro-
cedura. Inserire i tasselli e fissare la base avendo cura di interporre fra il muro e la barra i distanziali in plastica come indicato in fig.1.
Prendere le staffe di aggancio ed inserirle nelle apposite feritoie come indicato in fig.2, una volta inseriti i ganci nelle feritoie ruotare le staffe verso il basso e posizionarle in oriz-
zontale.
Appoggiare delicatamente il piano in cristallo sulle staffe e allineare i 4 distanziali in alluminio con i 4 fori presenti sulle staffe (fig.3). Avvitare una delle viti senza stringere, ripetere 
il procedimento per le altre 3 viti, stringere tutte le viti fino a battuta (fig.4). A questo punto il piano rimarrà bloccato, per sbloccarlo ripetere il procedimento al contrario. 
Carico massimo sostenuto dal supporto 12Kg (fig.5)

AVVERTENZE

Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido. Non idoneo ad ambienti esterni. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per anomalie dovute ad un impiego diverso 
da quello indicato nelle istruzioni.
La Europe net s.r.l. offre ai propri clienti la garanzia del presente prodotto per un periodo di 5 anni a partire dalla data di acquisto. Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono 
gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento. 
La Europe net s.r.l. garantisce che, in caso di difetti causati da errori di produzione o difetti del materiale, il prodotto verrà riparato o, se necessario, sostituito gratuitamente. Dalla 
garanzia è esplicitamente esclusa la normale usura. 
In tutti i casi di intervento in garanzia il cliente dovrà contattare la Europe net ed, in seguito, inviare a proprie spese il prodotto, le spese per la spedizione di ritorno saranno a 
carico della Europe net.
La garanzia decade in caso di:
- Montaggio o utilizzo non appropriato. 
- In caso siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature).
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