Lead
der Plus
Leader Plus è un sistema guidalinee con nastro
riavvolgibile, ideale per centri commerciali,
aeroporti, mostre, aree di accoglienza e in tutte
quelle situazioni in cui è necessario regolmentare
i flussi di persone.

Caratteristic
che
• Resistente e con basi solide per una
maggiore stabilità

• Meccanismo avvolginastro
• Le colonnine possono essere collegate
fra di loro

• Chiusura di sicurezza
• Facile da usare
N.B.: fornite singolarmente

Inserisci il nastro nel fissaggio e bloccalo nella posizione.

Esempio: 3 unità collegate assieme in linea

Informazioni aggiuntive

Struttura
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Dimensioni della struttura assemblata (mm):
900 (h) x 360 (diametro)
Diametro della colonnina:
63mm

Dimensioni del nastro (mm):
48 (h) x 2000 (l)
Peso:
9 kg

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.

Materiali:
Acciaio verniciato a polvere
Disponibilità:
Colonnina color grigio scuro e base
nera

Istruzzio
oni per l’assem
mbllag
ggio
o
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Il kit include: base (A), top della base (B), colonnina (C),
vite (D), chiave inglese (E), guarnizione (F)

3

Inserisci la guarnizione (F) sulla
parte finale della colonnina (C).
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Con la chiave inglese in dotazione
fissa la vite posta sulla base.
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Posiziona la base (A) sul pavimento e posiziona il top (B) sopra la base.
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Posiziona la colonnina e la
guarnizione sulla vite sopra la
base.
7

Tendi il nastro dalla prima colonnina
alla seconda inserendo il terminale del
nastro sull’ apposito gancio.

Ruota la base di lato e inserisci
la vite (D) nell’apposito foro.
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Posiziona il palo e la base di lato e
fissa inizialmente la vite con le dita

8

Regola il nastro grazie alla vite
posta sul terminale in plastica.

