Istruzioni di montaggio

SPEEDY

1 Posizionare il calcetto su un supporto e rimuovere tutti gli oggetti all’interno.
2 Le gambe sono già in posizione, svitare i bulloni a volant, aprire le gambe e riavvitare bene i volant
3 NB: Le manopole sulle aste devono essere inserite sulle stecche dopo che quest’ultime e le boccole sono in
posizione
4 Assemblare le stecche.
Aste Standard ( Uscenti):
Sono fissate da due set di boccole in nylon, formate da una parte “femmina” (con o senza cuscinetti)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 chiusa all’esterno mentre l’altra metà, forata é già
montata sull’asta. 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 si verifichi un pò di
attrito togliere l’astina e carteggiare leggermente con carta vetrata fine o lubrificare con l’olio in dotazione.
5 Posizionare i due segnapunti nell’apposito spazio sui paramani tenendo presente che il colore deve
corrispondere al portiere.
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

Assemblare le stecche

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

Bulloni a volant delle gambe

Quando il tavolo è in posizione verticale, appoggiato sulle sue ruote,
chiudere prima la gamba inferiore e poi quella superiore (foto sopra)

