
Scheda montaggio
Struttura letto



Lato aggancio testata

1) Togliere l’imballo in boulpack dalla testata (all’interno troverete anche il 
    rivestimento delle fasce).
2) Appoggiare la testata a terra con le viti rivolte verso di voi e allentare le viti.
3) Inserire gli appositi angolari ad innesto rapido nella testata e serrarli.
4) Sollevare la testata da terra e appoggiarla al muro.
5) Togliere le fasce dall’imballo, allentare tutte le viti ed inserire gli altri due angolari 
     rimanenti nella parte pediera delle fasce e serrarli.
6) Agganciare quindi le fasce laterali alla testata utilizzando la parte dell’angolare 
     ancora libero.
7) Agganciare quindi la pediera alle fasce laterali utilizzando la parte dell’angolare 
     ancora libero.
8) Serrare tutte le viti.
9) Posizionare il rivestimento delle fasce rivestendo prima i due angoli della 
    pediera.  
     Solo allora stendere i due lembi di tessuto fino alla testata.
10) Accertarsi che il rivestimento sia in giusta posizione, procedere alla rimozione 
    della pellicola protettiva del velcro attacando quindi il rivestimento alla fascia 

N.B.: Non tirare il rivestimento con forza per evitare che il medesimo si strappi.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Angolare ad innesto rapido con
piede da voi richiesto premontato.

* Tutte le viti sono premontate nelle loro sedi.

N.B. Il grafico sotto riportato si riferisce ad un letto Fascia 28.
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CONSEGNA MERCE

I nostri letti vengono forniti in 4 colli (5 colli in caso  di fascia tonda).

1) Angolari con asole per montaggio rapido dotati di feltrini anti 
     cigolamento e piedi premontati (imballo in cartone).

2) Fasce letto* con tutte le vite premontate nelle bussole per facilitare il 
    montaggio (imballo in cartone).

3) Testata da voi scelta (già rivestita) e rivestimento velcrato pronto per 
     essere montato sulle fasce (imballo in boulpack antistrappo).

4) Rete con struttura in metallo e doghe di faggio precurvate a vapore 
     (imballate in nylon termoretraibile con angolari in cartone).

*In caso di fascia tonda i colli sono 2 e non 1.

N.B.: In caso il letto sia comprensivo di contenitore troverete colli 
aggiuntivi e le relative schede tecniche di montaggio.


