
•	 Non	sovraccaricare	il	supporto	a	parete.	Osservare	le	indicazioni	fornite	
in	"Dati	tecnici".

•	 Non	utilizzare	il	supporto	a	parete	per	sostenersi	o	aggrapparsi.

•	 In	caso	di	dubbi,	non	eseguire	il	montaggio	autonomamente.	Rivolgersi	a	
un	tecnico	qualificato.

Montaggio
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•	 Misurare	la	distanza	x	fra	i	piedini	del	microonde.

≥ x
•	 Scegliere	l'altezza	della	superficie	di	appoggio.

•	 Tracciare	una	linea	orizzontale	sulla	parete.

x

•	 Sulla	linea,	segnare	due	punti	osservando	la	distanza	x.

•	 Posizionare	il	supporto	a	parete	al	centro,	perpendicolarmente	alla	linea	tracciata.	

•	 Segnare	i	fori	da	praticare	sulla	parete.

 Istruzioni 

 Supporto a parete microonde
 N°. 1370285

Utilizzo conforme 
Il	prodotto	 funge	da	supporto	a	parete	per	un	 forno	a	microonde.	Risulta	 idoneo	al	
montaggio	 su	 pareti	 in	 legno	 e	 anche	 in	 calcestruzzo.	 Il	 prodotto	 è	 da	 intendersi	
esclusivamente	come	sostegno,	e	non	deve	essere	esposto	a	forze	estranee	(ad	es.,	
forze	laterali).	Il	prodotto	dispone	di	un	braccio	di	supporto	regolabile	in	lunghezza.

Secondo	le	norme	europee	sulla	sicurezza,	l’alterazione	e/o	la	modifica	del	prodotto	
non	 sono	 consentiti.	 Qualsiasi	 altro	 uso	 rispetto	 a	 quanto	 descritto	 sopra	 non	 è	
consentito	e	può	provocare	danni	al	prodotto.	Leggere	attentamente	le	istruzioni	d’uso	
e	conservarle	per	consultazioni	future.	Consegnare	il	prodotto	ad	altre	persone	solo	
insieme	alle	istruzioni	per	l’uso.

Il	prodotto	è	conforme	ai	requisiti	di	legge	nazionali	ed	europei.	Tutti	i	nomi	di	aziende	
e	 le	denominazioni	 di	 prodotti	 ivi	 contenuti	 sono	marchi	dei	 rispettivi	 titolari.	 Tutti	 i	
diritti	sono	riservati.

Contenuto della confezione
•	 2	supporti	a	parete

•	 4	coperchi

•	 2	bracci	di	supporto

•	 2	guide	di	regolazione

•	 2	nastri	biadesivi

•	 4	dadi	M5

•	 2	dadi	ad	alette	M6

•	 4	viti	M5x50

•	 2	rondelle	D6

•	 4	viti	ST5.5	x	50

•	 4	tasselli

•	 Istruzioni

Avvertenze per la sicurezza                       
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e rispettare in particolare 
le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non siano osservate le 
avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all’utilizzo conforme 
contenute in queste istruzioni per l’uso, la Società declina qualsivoglia 
responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in 
questi casi si estingue la garanzia.

•	 Questo	 prodotto	 non	 è	 un	 giocattolo.	 Tenerlo	 fuori	 dalla	 portata	 dei	
bambini	e	degli	animali	domestici.

•	 Non	lasciare	incustodito	il	materiale	di	imballaggio.	Potrebbe	trasformarsi	
in	un	pericoloso	giocattolo	per	i	bambini.

•	 Il	prodotto	è	destinato	esclusivamente	all'uso	in	interni	asciutti.

•	 Verificare	il	contenuto	della	confezione	prima	di	iniziare	il	montaggio.	Non	
eseguire	il	montaggio	in	caso	di	contenuto	mancante.

•	 La	scelta	di	un	sito	di	montaggio	non	indicato	può	causare	danni	a	cose	
o	persone!

•	 Agire	 con	 cautela	 durante	 il	 montaggio	 o	 l’installazione!	 Il	 prodotto	 è	
dotato	di	alcuni	spigoli	vivi	che	comportano	un	pericolo	di	lesione!

•	 Eseguire	 personalmente	 solo	 le	 attività	 di	 montaggio	 necessarie.	 Non	
eseguire	in	alcun	caso	alterazioni	o	tentativi	di	riparazione.	Non	apportare	
alcuna	modifica.

•	 Non	stringere	eccessivamente	le	viti.	Un	serraggio	eccessivo	danneggia	
la	filettatura	e	può	compromettere	la	tenuta	delle	viti.

•	 Eseguire	 il	montaggio	con	estrema	cautela,	dal	momento	che	 la	caduta	
del	 supporto	 a	 parete	 potrebbe	 comportare	 non	 solo	 danni	 costosi	ma	
anche	il	pericolo	di	lesioni.

•	 Lavorare	 su	 una	 superficie	 pulita,	 morbida	 e	 asciutta.	 Utilizzando	 un	
rivestimento	adatto,	proteggere	 le	superfici	dei	mobili	di	pregio	durante	
il	montaggio.



50 mm

Ø 4 mm

55 mm

Ø 8 mm

•	 Praticare	i	fori	nei	punti	segnati.

In	base	al	materiale	della	parete:

Legno:	diametro	4	mm;	profondità	foro	50	mm

Calcestruzzo:	diametro	8	mm;	profondità	foro	55	mm;	inserimento	tassello

•	 Montare	i	supporti	a	parete	come	mostrato	in	ambo	le	figure	sopra.

•	 Avvitare	i	supporti	alla	parete.

•	 Fissare	ambo	i	coperchi.

•	 Allentare	i	dadi	ad	alette	sotto	i	supporti	per	regolare	la	lunghezza.

•	 Dopo	aver	impostato	la	lunghezza	desiderata,	serrare	nuovamente	i	dadi	ad	alette.



•	 Applicare	il	nastro	biadesivo	sulle	superfici	di	contatto	del	supporto	a	parete.

•	 Rimuovere	la	pellicola	protettiva	superiore	sul	nastro	biadesivo.

•	 Posizionare	delicatamente	il	microonde	sul	supporto	a	parete.
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Manutenzione e pulizia
Non	utilizzare	in	alcun	caso	detergenti	aggressivi,	alcol	o	altre	soluzioni	chimiche	in	
quanto	queste	possono	aggredire	le	superfici	o	addirittura	pregiudicare	la	funzionalità	
del	prodotto.

Il	prodotto	è	esente	da	manutenzione	e	non	richiede	interventi	fatta	eccezione	per	la	
pulizia	occasionale	con	un	panno	morbido	e	asciutto.

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	 al	
contempo	alla	tutela	ambientale.

Dati tecnici
Capacità	...............................................massima	35	kg

Condizioni	di	funzionamento	.............da	-30	a	+80	ºC,	1	–	80	%	UR

Condizioni	di	conservazione..............da	-30	a	+80	ºC,	1	–	80	%	UR

Dimensioni	(L	x	A	x	P)	.........................ca.	48	x	137	x	290	-	420	mm	(per	supporto)

Peso.......................................................circa	1,25	kg




