
b) Banco di lavoro e sicurezza personale
• Tenere lontani i bambini! Tenere i bambini ad una 

distanza di sicurezza dal banco di lavoro, a meno 
che non siano sotto la supervisione di una persona 
responsabile. L'assistenza e la supervisione dei 
genitori sono necessarie in qualunque momento.

• Non utilizzare come scala. Non salire o appoggiarsi 
sulle barre trasversali o i piani di lavoro.

• Non superare la capacità di carico massima 
raccomandata dei piani di lavoro (100 kg). 

• Per evitare lesioni e danni al banco di lavoro, 
abbassare lentamente i carichi pesanti sui piani 
di lavoro.

• Non applicare un carico non bilanciato. Ciò può 
causare il ribaltamento del banco di lavoro. 

• Per evitare lesioni, non lasciare incustoditi i carichi 
che potrebbero cadere.

• Assicurarsi che i telai di supporto del banco di 
lavoro siano completamente aperti e perfettamente 
bloccati prima dell'uso.

• Utilizzare il banco di lavoro su una superficie 
orizzontale stabile e assicurarsi che sia posizionato 
in modo sicuro.

• Per evitare lesioni durante l'apertura o la chiusura 
del banco di lavoro, tenere le mani e le dita lontane 
da eventuali punti di impigliamento.

• Non utilizzare su pavimenti scivolosi.
• Assicurarsi che l'area di lavoro sia sempre pulita, 

ordinata e ben illuminata.

Istruzioni di assemblaggio
 Sono necessari un cacciavite con impronta a croce (non fornito in dotazione) e una chiave 

(fornita).

Fase Istruzioni di assemblaggio
Fissare i piedini di plastica (6) nei telai di supporto (5). Ogni piedino deve essere posizionato 
con il lato più lungo rivolto verso l'angolo esterno, come indicato dalla freccia.

Utilizzare le viti per legno (8) per unire le basi scorrevoli (2) e i piani di lavoro (1).

Fissare i telai di supporto (5) nelle basi scorrevoli (2), allineando i fori della base scorrevole 
con i fori del telaio di supporto. Inserire i bulloni (3) e le rondelle (7) dall'esterno della base, 
quindi fissare le rondelle (7) e i dadi (11) dall'interno. Utilizzare un cacciavite con testa a croce 
(non fornito in dotazione) e una chiave (fornita) per stringere le viti.
Utilizzare i bulloni (9), le rondelle (13) e i dadi (10) per unire le barre trasversali (4) e i telai di 
supporto (5). Utilizzare un cacciavite con testa a croce (non fornito in dotazione) e una chiave 
(fornita) per stringere le viti.

Scegliere i fori di fissaggio dei piani di lavoro adatti per fissare i cunei (12).

Pulizia e conservazione
• Il banco di lavoro non deve essere riposto all'aperto o in un ambiente umido.
• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare 

l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
• Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di filamenti.

Smaltimento
 Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. Si 

adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Dati tecnici
Materiale ...............................................  Telaio: Acciaio verniciato a polvere, Compensato: Pannello laminato 

in fibra di legno a media densità (MDF), Impugnatura: Polipropilene 
(PP), Cuscinetti dei piedini: Cloruro di polivinile (PVC)

Capacità di carico ................................. max. 100 kg
Dimensioni (L x A x P)........................... 605 x 625 x 755 mm
Peso ..................................................... 5,57 kg

 Istruzioni per l'uso
Banco di lavoro mobile pieghevole
N. d’ordine 1932783

Uso previsto
Questo banco di lavoro è adatto per diverse applicazioni. Garantisce una capacità di carico di 100 kg ed è 
compatto e pieghevole, per un ingombro ridotto in caso di inutilizzo.
Per motivi di sicurezza e approvazione, l’alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. 
Qualsiasi uso diverso da quanto descritto sopra potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso 
improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. 
In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.
Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni 
di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della spedizione
Codice prodotto Voce Descrizione Q.tà

1 Piani di lavoro 2

2 Basi scorrevoli 2

3 Bulloni M8 4

4 Barre trasversali 2

5 Telai di supporto 2

6 Piedini in plastica 4

7 Rondelle ø8 8

8 Viti per legno 16

9 Bulloni M6 8

10 Dadi M6 8

11 Dadi M8 4

12 Cunei 4

13 Rondelle ø6 8

14 Chiave 1

15 Istruzioni per l’uso 1

Istruzioni per l’uso aggiornate          
È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o 
eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e 
osservare nello specifico le informazioni sulla 
sicurezza. In caso di mancato rispetto delle 
istruzioni per la sicurezza e delle informazioni 
sul corretto utilizzo contenute nel presente 
manuale, si declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni a persone o cose. In questi casi, 
la garanzia decadrà.

a) Informazioni generali
• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla 

portata di bambini e animali domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. 

Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i 
bambini.

• Proteggere il prodotto da temperature estreme, 
luce solare diretta, forti urti, elevata umidità, 
acqua, vapore e solventi.

• Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni 
meccaniche.

• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in 
modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo 

da qualsiasi uso accidentale. Il corretto 
funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in 

condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate 

al trasporto.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, 

urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono 
danneggiare il prodotto.

• Consultare un esperto in caso di dubbi sul 
funzionamento, la sicurezza o il collegamento del 
prodotto.

• Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o 
riparazione devono essere unicamente eseguiti 
da un tecnico o presso un centro di riparazione 
autorizzato.

• Non esitare a contattare la nostra assistenza 
tecnica o altri tecnici in caso di domande che non 
trovano risposta in questo manuale.
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