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Fasciatoio

Istruzioni di montaggio
IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO

SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE ACCURATAMENTE TUTTI GLI ELEMENTI PRIMA DEL MONTAGGIO E DI SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI.
LA DITTA SI RISERVA DI NON SOSTITUIRE GRATUITAMENTE EVENTUALI ARTICOLI MONTATI NONOSTANTE CERTI ELEMENTI FOSSERO TROVATI
PRECEDENTEMENTE ROVINATI O IL DANNO FOSSE CAUSATO DA ERRATO MONTAGGIO O ERRATO UTILIZZO DEL PRODOTTO

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND RETAIN THIS SHEET FOR FURTHER USE

WE SUGGEST TO CONTROL CAREFULLY ALL ELEMENTS BEFORE THE ASSEMBLING AND TO FOLLOW CAREFULLY INSTRUCTIONS.
COMPANY WILL NOT SUBSTITUTE FOR FREE ITEMS ASSEMBLED EVEN IF ELEMENTS WERE FOUND BROKEN,
OR IF THE DAMAGE IS COUSED FROM WRONG ASSEMBLING OR WRONG USE OF THE ITEM
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Istruzioni e precauzioni d’uso
Instructions and precautions for use
Non salire con i piedi sul fasciatoio.
Do not climb with your feet on the changing table.

11Kg

Non caricare il coperchio con un peso superiore a 11 Kg.
Do not load the cover with a weight exceeding 11 kg.
ATTENZIONE: non lasciare il bambino/a incustodito; sussiste sempre il pericolo di cadute accidentali!
WARNING: Do not leave your child unattended, there is the danger of accidental falls.
Tutti gli accessori e le ferramenta di montaggio devono essere sempre fissati correttamente.
Le viti non devono essere allentate poichè il bambino può schiacciare parti del corpo o l’abbigliamento
che indossa (per esempio strighe, collane, nastri per neonati, succhiotti, ecc.)
potrebbe restare impigliato con pericolo di strangolamento.
All the accessories and hardware should always be properly secured; screws must not be loosened because
the child can crush parts of the body or the clothes that wears (eg strings, necklaces, pacifiers) may be
caught by strangulation hazard.
Non posizionare il fasciatoio vicino a fonti di calore, quali stufette elettriche, a gas, ecc.
Do not place the changing table near heat sources such as heaters or gas.
Non avvicinarsi con fiamme libere.
Do not approach with flames.
Per la pulizia usare un panno leggermente umido; in caso di sporco tenace usare solo sapone neutro.
Non pulire con alcool, acetone o diluente.
For cleaning, use a slightly damp cloth in case of stubborn dirt use only mild soap.
Do not clean with alcohol, acetone or thinner.
Nel caso di applicazione delle ruote orientabili con possibilità di blocco, queste ultime devono
essere bloccate quando si utilizza il fasciatoio.
Lock the wheels when using the changing table.
Ricordarsi di controllare periodicamente il serraggio di tutte le viti di fissaggio della ferramenta
Remember to periodically check the tightness of all hardware
Una volta dismesso, il Bagnetto fasciatoio od i suoi componenti non vanno dispersi nell’ambiente
ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento.
When no longer utilized this product should not be released into the environment,
but given the public disposal systems.
Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal costruttore
Use only spare parts approved by the manufacturer
Non utilizzare il fasciatoio se qualsiasi sua parte è rotta o o mancante
Please do not use the changing table if one or more parts are damaged or broken.
Fasciatoio tipo 1:12 mesi fino a 11 Kg.
Changing unit type 1:12 months up to 11 Kg.

Scheda Prodotto - Product Details
Fasciatoio - Changing Table
Descrizione dei Componenti e Materiali impiegati
Components and Materials used
- STRUTTURA
STRUCTURE
- MATERASSINO FASCIATOIO
CHANGING PAD
- RUOTE
WHEELS

In legno massello di faggio e ripiani in MDF verniciato.
Made of solid beech wood and shelfs in masonite.
In spugna sintetica rivestita con materiale plastico PVC.
In synthetic sponge coated with PVC plastic.
In plastica polipropilene e nylon con supporti in metallo.
Plastic polypropylene and nylon with metal supports.

A

B

2pz - Telai

4pz - Traversi laterali

C

D

1pz - Ripiano superiore 1pz - Ripiano inferiore

E

1pz - Materassino Fasciatoio

Attrezzi necessari
Tools needed

f

8pz-viti

g

4pz-perni

h

2pz-ruote

i

2pz-ruote con freno

j

1pz-chiave esagonale
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MONTAGGIO BAGNETTO FASCIATOIO ASSEMBLING
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PASSO 1
Montare le cerniere A
con le viti H e le testine C
nei fori bassi per il
mobiletto con vaschetta

C
C

1

STEP 1
A hinge mounting with
screwsH with the screws
and the heads
C
into the bottom holes for the
cabinet with
bathtub
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PASSO 2
Togliere i cassetti,
fissare al fondo i perni
ruota B con le testine
G interponendo le
rondelle F, serrare il
tutto con la chiave
a brugola I quindi
applicare le ruote E
(a pressione)

STEP 2
Remove the drawers,
fix to the bottom the
wheels spindle
B with
the headsG interposing
the washers
F, tighten
them with hexagonal
wrenchI and apply the
wheels with pressure

PASSO 3
Fissare il coperchio
alle cerniere con le
viti D e le testine C

STEP 3
Secure the cover to the
hinges with screws
D
andC heads
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PASSO 4
Svitare le viti H dai fori bassi
e avvitare in quelli alti per usare
il mobiletto senza vaschetta
STEP 4
Remove the screws from theHhole
low and screw in the top to use
the cabinet without bathtub
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I 4 fori su ripiano superiore
servono per il fissaggio del
portaoggetti in stoffa a richiesta

