C30

TOOL HOLDER TROLLEYS
installation instructions

1

FITTING THE TROLLEYS.
* Place the tray with the wheels on the ground.

"

* Engage the uprights to the slots of the tray and
loosely tighten the flanged screws TE 8x16
with nut

"

* If the case of a trunk it is necessary to place it
immediately on base tray otherwise with the trolley
fitted there is no space for insertion.

"

* Position the central tray in the same way and
proceed with the upper tray which must be
mounted such that the handle has the bolts in
common.
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"
"

* THE HANDLE MUST BE POSITIONED IN THE
SIDE OF THE SWIVEL WHEELS.
* Check that all joints fit snugly, then finally
tighten all bolts. It is possible to fit the
intermediate and upper trays with the edges
either at the top or at the bottom.
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2

INSERTING THE DRAWER.
* After inserting the drawer in the guide rails bend
the holding clips.
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MONTAGGIO CARRELLO PER AGGIUSTAGGIO.
* Si procede come al punto 1 ricordandosi di
montare la parte superiore assieme al
manico.

"

* Bloccaggio separatore asolato. Inserire il
separatore nella posizione desiderata e torcere la
linguetta passante nel fondo del cassetto.

4

MONTAGGIO SCALETTA AUTOBLOCCANTE.
* Carrello idoneo per carichi leggeri e da utilizzare
esclusivamente a terra.

"

ATTENZIONE:
* Bloccare il freno delle ruote prima di salire
* Salire usando solo i primi 3 gradini
* E' vietato salire sul piano del carrello

screws
5x10
viti 5X10

"
"

Si procede sostanzialmente come al punto 1 con le
seguenti avvertenze:
* I due montanti normali vanno posizionati nel lato
delle ruote girevoli con freno e quelli con i due
fori maggiorati per ricevere la scala in basso e
nel lato delle ruote fisse.

"

vite 8x16

* II piano superiore deve essere montato
tassativamente con i bordi rivolti verso il
basso e deve avere i due fori per il fissaggio
dei manici della scaletta nel lato delle ruote
fisse.

"
"
"

* Inserire la scaletta nei profilati.
* Fissare la struttura sopra al piano e nei montanti
utilizzando 4 viti di corredo TE 12x25.

screws
12x25
vite 12x25

* Fissare la scaletta alla struttura con 4 viti TE 8x16
e 2 molle in corrispondenza dei 2 dadi saldati sulla
scaletta e dei 2 saldati sulla struttura.

"
"
"
"

screws
8x16
viti 8x16

* Inserire i 4 tappi copriforo all' estremità superiore e
inferiore della scaletta.
* Avvitare il traverso inferiore in tubolare 20x10 con
2 viti TE 8x16.
* Avvitare il traverso superiore in piatto 20x3 con 2
viti TE 5x10.
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