Istruzioni di montaggio

FAXE

Per poter inserire le stecche sui modelli coperti è necessario sfilare prima il vetro di copertura, bisogna quindi
togliere uno dei due paramani (dove sono avvitati i segnapunti) che possono essere in legno o in plastica a
seconda del modello.
1 Posizionare il calcetto su un fianco (quello opposto all’alzabiglie) ed avvitare le gambe con i bulloni in dotazione
(se disponibile si può anche posizionare il calcetto su un tavolo). Posizionare il tavolo sulle sue gambe
2 Togliere il paramano procedendo come segue: Da sotto il cassone inserire la mano all’interno del calciobalilla ,
svitare i bulloncini che tengono fermo il paramano e toglierlo.
3 Sfilare il vetro facendolo scorrere orizzontalmente nella sua guida.
4 Procedere all’installazione delle stecche come indicato in pagina 2 delle istruzioni allegate
5 Rimettere il vetro ed i paramani in posizione avvitandoli bene
6 Avvitare in posizione l’alzabiglie di sicurezza

PARAMANO

NB: Le manopole devono essere inserite sulle stecche dopo che quest’ultime e le boccole sono in posizione
Assemblare le stecche.
A calciobalilla chiuso inserire tutte le aste come da diagramma sul retro.
Aste Standard ( Uscenti): Sono fissate da due set di boccole in nylon, formate de due parti “femmina” e due parti “
maschio” . Posizionare la parte “femmina” all’esterno del calciobalilla e fissarla al “maschio che deve essere
posto all’interno, avvitare con le viti in dotazione.
Aste Telescopiche ( Rientranti). Sono fissate da due set di boccole in nylon. Le boccole dalla parte della manopola
sono identiche a quelle delle aste standard. Il lato opposto é fissato da un’ unica boccola (femmina) all’esterno e
una singola boccola (maschio) all’interno. Il gommino nero deve essere inserito all’interno della boccola chiusa NB:
Quando l’asta telescopica é montata correttamente l’astina centrale deve muoversi liberamente. In caso di
verifichi un pò di attrito togliere l’astina e carteggiare leggermente con carta vetrata fine o lubrificare con l’olio in
dotazione. Posizionare i due segnapunti nell’apposito spazio sui paramani tenendo presente che il colore deve
corrispondere al portiere.
Modelli con cuscinetti a sfera:
Uscenti— le boccole (tutte uguali) sono in tre pezzi, una metà unica, femmina con i cuscinetti che deve essere
posizionata all’esterno del mobile ed l’altra metà in due parti maschio all’interno.
Telescopici—dalla parte della manopola ci sono 8 boccole aperte come nelle uscenti, dall’altra parte una boccola
con una metà unica non forata da posizionare all’esterno del mobile e dall’altra metà, in due parti all’interno (il
piccolo gommino nero deve essere posizionato all’interno della boccola chiusa)
NB: Se per avvitare le boccole si usa un avvitatore elettrico accertarsi che la velocità sia impostata al livello
intermedio per evitare rotture negli inserti in plastica

Assemblare le stecche

NB: Le manopole devono essere inserite sull’asta dalla parte della godronatura (serie di segni circolari). Inserirle
fino in fondo con forza, eventualmente anche con l’aiuto di un martello, per evitare che si muovano durante il
gioco

