ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Nome prodotto
Denominazione prodotto
Numero elementi
Fissaggio
Utilizzabilità
Tipo e versione
Resistenza
Dimensioni

DOGWALK3 / DOGWALK3 XL
Rampa per cani
14000860 / XL = 14000870
Collocare al bordo di caricamento a sportello del bagagliaio aperto
Ausilio all´accesso e all´uscita per cani
Rampa telescopica in alluminio con superficie antiscivolo
Max. 85 kg su quattro zampe
Larghezza 41 cm, lunghezza apribile da 73 a 163 cm,
XL = larghezza 41 cm, lunghezza apribile da 83 a 193 cm

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in casa in un posto sicuro.
Badate prima di ogni corsa che il Vostro cane sia allacciato regolarmente!

1. Rampa telescopica
2. Cinghia di fissaggio

su quattro zampe

Continuare a leggere alla pagina seguente.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Avvisi di sicurezza
Non utilizzare mai capovolto (sopra e sotto scambiati)

OBEN
SOPRA
SOPRA

UNTEN
SOTTO
SOTTO

• Omologato solo per cani ed altri animali con un peso
massimo di 85 kg su quattro zampe.

max. 85 kg
auf vier Pfoten

La differenza d´altezza superata non deve
superare i 70 cm (XL=78 cm)

max. 85 kg
max. 85 kg
su quaro zampe

su quaro zampe
max. 70 cm

Attenzione: Non utilizzare la rampa come ponte di
carico per persone o altri carichi.

max. 70 cm
XL = max. 78 cm

max. 70 cm

• Attenzione – Rischio di infortunio in caso di utilizzo errato:
Afferrare solo dai lati in alluminio o dalla spranga superiore (appoggio a tampone)

• Non utilizzare su fondo mobile (sabbia, ghiaia, ...)
Avvertenze generali
Collocare la rampa sempre pulita e badare che non vacilli. Le superfici di contatto devono essere sempre libere da polvere
e sporco. I punti di collocamento sono muniti di paracolpi in materiale espanso sopra per proteggere da graffi e di piedi di
gomma sotto per proteggere da scivolamento. Se desiderate un´ ulteriore protezione, p.es. per il paraurti, consigliamo di
utilizzare un´ulteriore appoggio antiscivolo (p.es. ROLLMAT, BUMPPROTECT o STARLINER della Kleinmetall).
Dopo la chiusura della rampa badare ad un corretto allacciamento con la cinghia di fissaggio.
Rampa e animale
La corsa su una rampa rappresenta per l´animale
cosa insolita. Può essere che l´animale debba prima
abituarcisi. Per questo Vi consigliamo di esercitare
con l´animale l´entrata e l´uscita più volte. Offrite
aiuto all´animale fino che questi si senta sicuro.
Durante l´esercizio assicurate l´animale con una
corda o con corde pettorali. Non costringete in
nessun caso l´animale a camminare sulla rampa.
Ausgabe: km_SEP/20

Avvisi sulla cura
Lavaggio con detergenti delicati, p.es. lisciva di sapone e acqua. Si
consiglia di spruzzare a sprazzi dell´olio universale (p.es. Balistol,
WD40,…) sulle parti scorrevoli per garantire una migliore utilizzabilità,
specialmente dopo il lavaggio.
A sprazzi controllare la rampa che non abbia subito deterioramenti,
eventualmente riparare il danno o sostituire.
Controllare i piedi di gomma inferiori prima di ogni utilizzo – stato
regolamentare. La rampa non va usata se mancano i piedi o se questi
sono pregiudicati nella loro funzione.
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