Osservazioni
Al momento della rottamazione non disperdere la rete
nell’ambiente ma osservate le direttive comunali per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ingombranti.
(Decreto Legislativo 152/2006 del 03/04/2006 (e
successive modifiche ed integrazioni) Testo Unico
Ambientale)

I materiali per l’imballo dei nostri prodotti sono
riciclabili.
Contribuisci alla salvaguardia della natura
disperdere l’involucro nell’ambiente, avvialo
raccolta differenziata del Pubblico Servizio e/o a
autorizzate per il recupero.
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Garanzia
Questo articolo è coperto da garanzia di 24 mesi che
decorre dal momento dell’acquisto . la Garanzia
riguarda la riparazione o la sostituzione delle parti che
verranno da noi riconosciute come difettose e le stesse
ritornate franco ns. sede entro 24 mesi dalla data di
acquisto .
Tutte le spese di trasporto sono
esclusivamente a carico del cliente. Sono esclusi dalla
nostra Garanzia la normale usura e l’utilizzo improprio
della rete e l’errata applicazione delle eventuali
istruzioni allegate.

Scheda Prodotto
rilasciata dalla ditta produttrice
(R.E.A. 272067)

Denominazione legale e merceologica
del prodotto

RETE A DOGHE
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni
della legge del 10 Aprile 1991 n° 126 “Norme per
l’informazione del consumatore” e al decreto dell’08
Febbraio 1997 n° 101 “Regolamento d’attuazione”.

Materiali utilizzati e metodi di
lavorazione
Telaio: multistrato in faggio incollato secondo
la normativa C.E. con basso tenore di formaldeide
con finitura ad acqua e cera.
Spessore tel. Esterno: sez. 60x30, 60x25
Spessore tel. Interno: sez. 50x25, 55x20.

Listelli: multistrato in faggio incollato

Istruzioni d’uso
La rete è fatta esclusivamente per uso interno e non deve
essere esposta agli agenti atmosferici.
La rete deve essere posta su una superficie piana in modo
che tutti i piedini siano a contatto con il pavimento.
Preventivamente detti piedi siano stati ben avvitati e serrati
con le apposite viti nelle apposite sedi.
Non utilizzare senza il materasso.
Non sottoporre a carichi decentrati.

secondo
la normativa C.E. con basso tenore di formaldeide.

Per le reti motorizzate seguire le istruzioni e le avvertenze per
il motore allegate al motore.

Piedini: faggio massello con applicata bussola

Per regolare il movimento della rete ad alzate regolabili
manuali è fatto obbligo utilizzare esclusivamente le apposite
maniglie in dotazione.

M 10 finitura vernice ad acqua.

Provenienza legno certificato:

Portadoghe: materiale termoplastico, SEBS E
SBS

Nelle reti ad alzate regolabili manuali è fatto obbligo di portare
in orizzontale rete e materasso prima di salire o scendere dal
letto. E’ vietato spinger appoggiare pesi e sedersi nelle parti
sollevate, questi comportamenti potrebbero creare danni alla
rete e alle persone.
Avvertenza
Accertarsi nel riportare la rete in posizione orizzontale che
non vi siano oggetti o parti di tessuto o che le persone non
inseriscono le mani o altre parti del corpo negli spazi di
contatto tra il componente che si solleva e la parte fissa della
rete.

