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

ROADMASTER DELUXE
Griglia universale per bagagli e cani
10001413
Alle sbarre dei poggiatesta
Protezione dei passeggeri al trasporto di carichi
kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
Profili in alluminio anodizzato, acciao verniciato a polvere, acciaio
63526
Erlensee
Altezza: 25 cm, larghezza: 95-145 cm (sbarre telescopiche)
Telefon 06183.91120-0
2 kg
Fax 06183.72152

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!

E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de
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1. staffa del telaio___________________________ 1x

17
8

2. parte inferiore del telaio____________________ 1x

18

3. puntone telescopico_______________________ 6x
4. bossolo di fissaggio________________________ 6x

9

5. vite con intaglio a croce „piccola“_____________ 4x

10

6. angolo di collegamento_____________________ 2x
11

16

7. fibbia di fissaggio__________________________ 2x
8. vite con intaglio a croce „grande_____________ 4x
9. aschetta di fissaggio_______________________ 2x

12

10.  Ksfera di fissaggio_________________________ 2x
13

11.  vaschetta automatica a pressione____________ 2x
12.  elemento reggente________________________ 2x
13.  vite senza testa M6________________________ 2x
15
14

19

21

15.  segmento reggente con archetto di fissaggio___ 2x
16.  segmento reggente senza archetto di fissaggio__ 2x

5 mm
20

14.  dado esagonale M6________________________ 4x

17.  vite a brugola M6_________________________ 4x
18.  rondella_________________________________ 4x

3 mm

19.  chiave esagonale interna „grande“___________ 1x
20.  chiave esagonale interna „piccola“___________ 1x
21.  giravite per intaglio a croce__________________ 1x

Continuare a leggere alla pagina seguente.
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distanza massima
fra le sbarre interne dei
poggiatesta
ai poggiatesta esteriori
max. 66 cm

max. 66 cm

Continuare a leggere alla pagina seguente.
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Continuare a leggere alla pagina seguente.
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max. 10 cm

Continuare a leggere alla pagina seguente.
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Avvertenze generali:
Badate che la griglia sia posizionata nel centro
del veicolo e che tutti gli elementi di montaggio
siano tirati in modo solido. Badate ad un
alloggiamento regolamentare dei poggiatesta.
Controllate prima dell´inizio di corsa che lo
schienale sia bloccato in posizione
In alcuni veicoli la persiana avvolgibile
di copertura non si può più montare in
combinazione con la griglia divisoria. Se la
griglia non è necessaria, può essere smontata
semplicemente staccando gli archetti di
fissaggio laterali (tenditoio rapido) dagli
elementi reggenti dei poggiatesta. Distanza
massima fra le sbarre interne dei poggiatesta ai
poggiatesta esteriori max. 66 cm

Ausgabe: KM_OKT10

Avviso di sicurezza:
Assicurate ulteriormente carichi pesanti
sempre con cinghie di fissaggio. Prima di
ogni corsa controllate che tutti gli elementi
di fissaggio siano bloccati in posizione e privi
di deterioramenti. È vietato il trasporto di
persone dietro la griglia divisoria. Controllate
a sprazzi tutti i collegamenti a vite e se
necessario serrare ancora. Regolate tutti i
sedili ai cui è attaccata la griglia che abbiano
lo stesso angolo d´inclinazione in modo che
questa non si curvi. Non lasciate mai animali
da soli e incustoditi nel veicolo.

Avviso di lavaggio:
Rimuovere a sprazzi specialmente bava e
peli di cane dalla griglia divisoria e da tutti
gli elementi di montaggio usando lisciva di
sapone neutra.
Avviso di manutenzione:
Eseguite regolarmente collaudi visivi alla
griglia divisoria e in caso di deterioramento
sostituite immediatamente.
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