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Kg

MAX 300

D.Lgs.206/2005
ART.2 - consumatori

FULL & FAAC
FULL:
Professionale, robusto e leggero
In alluminio elettrosaldato
Chiudibile. Con dispositivo antiapertura

FAAC:
Professionale, robusto e leggero
In acciaio zincato
Chiudibile. Con dispositivo antiapertura

Large-built and light sawhorses
Electrowelded aluminium
Folding. With anti-opening device

Large-built and light sawhorses
Galvanized steel
Folding. With anti-opening device

110mm
155mm

Il presente manuale contiene importanti indicazioni riguardanti l’uso, la manutenzione e la sicurezza dell’attrezzatura,
l’operatore ne deve avere completa conoscenza prima dell’utilizzo.
Osservare scrupolosamente questo documento, che deve sempre accompagnare l’attrezzatura, significa operare in conformità a quanto disposto dalle attuali normative riguardanti la tutela dei consumatori D.Lgs.206/2005 art.2.
This manual contains important indications regarding the use, maintenance and safety of the equipment, the operator must
have complete knowledge before use.
Scrupulously observing this document, which must always accompany the equipment, means operating in compliance with
the provisions of current regulations concerning consumer protection D.Lgs.206 / 2005 art.2.
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CARATTERISTICHE TECNICHE FULL & FAAC
• Cerniera in acciaio zincato con dispositivo di blocco che assicura la posizione sia in condizioni di utilizzo che di trasporto;
• Tacchetti antislittamento in PVC;
• Portata 300 Kg

Full-Faac
codice
code

D.Lgs. 206/2005
Art. 2

CONSUMATORI

Carico complessivo consentito

Kg 300 Total load permetted

art.
art.
(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

20791 FULL

80

80

15

13,5

54

4,50

0,11

20830 FAAC

80

65

11

9,5

60

7,00

0,06

(cm)

ISTRUZIONI PER L’USO
•Aprire completamente il cavalletto fino a che la cerniera non è in posizione orizzontale.
USO DEL CAVALLETTO
•Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici
• Agire con cautela durante l’installazione.
•Non eseguire in alcun caso tentativi di riparazione. Non apportare alcuna modifica.
•Eseguire l’installazione con molta attenzione. Un malfunzionamento può conseguentemente causare danni e lesioni.
•Non sovraccaricare il prodotto.
•Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
•Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che le staffe di sicurezza siano bloccate.
•Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni e dall’eccessiva umidità.
•Non utilizzare il prodotto come ausilio per arrampicarsi, o come scala.
VERIFICHE
•Controllare visivamente il prodotto prima di ogni lavoro, verificare che sia privo di difetti e completo di tutti i suoi elementi.
Dare tempestiva comunicazione al Fornitore per qualsiasi tipo di carenza.
CONTROLLI E MANUTENZIONE
• Per la sicurezza dell'operatore, verificare il buon stato del prodotto, sempre prima dell'uso. Controlli più significativi da
effettuare:
• Integrità dei montanti, dei gradini, della cerniera e della piattaforma;
• Stato di usura dei tacchetti; eccessivi giochi sulle cerniere; eliminando eventuali presenze di oli, grassi, vernici, ecc.
• Il prodotto è esente da manutenzione
SMALTIMENTO
•Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In
questo modo si rispettano gli obblighi di legge, contribuendo allo stesso tempo alla tutela ambientale.

Non utilizzare il cavalletto come passerella
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TECHNICAL CHARACTERISTICS FULL & FAAC
• Galvanized steel hinge with anti-opening device that ensures the position both in terms of use and transport;
• PVC feet no slip;
• Maximum load capacity 300 Kg

Full-Faac
codice
code

D.Lgs. 206/2005
Art. 2

CONSUMATORI

Carico complessivo consentito

Kg 300 Total load permetted

art.
art.
(cm)

20791 FULL

80

20830 FAAC

80

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

80

15

13,5

54

4,50

0,11

11

9,5

60

7,00

0,06

65

INSTRUCTIONS FOR USE
•Fully open the sawhorses until the hinge is in a horizontal position.

USE OF THE SAWHORSES
•This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
• Act with caution during installation.
•Do not attempt to repair it under any circumstances. Do not make any changes.
•Perform the installation very carefully. A malfunction can consequently cause damage and injury.
•Do not overload the product.
•Place the product on a flat and stable surface.
•Before each use, make sure that the safety brackets and locking pins are locked.
•Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations and excessive moisture.
•Do not use the product as a climbing aid or as a ladder.
CHECKS
•Visually check the product before each work, check that it is free of defects and complete with all its elements.
•Promptly inform the Supplier for any type of deficiency.
CONTROLS AND MAINTENANCE
• For operator safety, check the good condition of the product, always before use. More significant checks to be carried out:
• Integrity of uprights, steps, hinge and platform;
• Cleats wearing status; excessive games on the hinges; eliminating any presence of oils, greases,
paints, etc.
• The product is maintenance-free
DISPOSAL
•At the end of its service life, the product must be disposed of in compliance with the laws in force. In this way the legal
Obligations are respected, contributing at the same time to environmental protection.

Do not use the sawhorses as a bridge
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