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 BANCHI VENDITA 
istruzioni di montaggio e manutenzione 

* PRIMA DELL'UTILIZZO DEGLI ARMADI verificare i pavimenti che devono essere in buono stato d'uso e 

avere una consistenza adeguata alla loro portata. In caso di pavimenti con leggeri dislivelli spessorare gli 
armadi e verificare il perfetto funzionamento delle serrature. 

* IL FISSAGGIO A PAVIMENTO è necessario al fine di mantenere inalterata la portata dei cassetti. 

* ACCERTARSI CHE LA CHIAVE SIA IN POSIZIONE DI APERTURA PRIMA DI CHIUDERE I CASSETTI. 

* L'APERTURA E LA CHIUSURA DEI CASSETTI deve essere fatta soltanto con un cassetto per volta. 
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MANUTENZIONE 
Controllare ogni volta che si usa l'armadio che tutti i suoi componenti siano integri e in buono stato di 
conservazione. In caso di parti danneggiate provvedere alla loro sostituzione. 
Lubrificare i cuscinetti ogni volta si reputi necessario per mantenere una perfetta scorrevolezza dei cassetti. 

ASSEMBLAGGIO ARMADI. 
Per collegare fra loro gli armadi è 
necessario sfilare i primi 2/3 cassetti 
superiori per ottenere uno spazio 
vuoto di circa mm.250 in altezza e 
poter effettuare il fissaggio 
agevolmente; per la parte inferiore è 
sufficiente sfilare l'ultimo cassetto. 
I cassetti si sfilano avendo cura di 
sollevare leggermente la parte 
frontale. 
II fissaggio laterale utilizza 4 viti TE 
6x12, 8 rondelle 6x18 e 4 dadi di 6. 
Predisporre tutti gli armadi necessari 
per il banco in linea oppure banco con 
angolo. 
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ASSEMBLAGGIO ANGOLO. 
L'angolo può essere a 45° oppure a 90°. Ogni 
singolo elemento viene fornito corredato di 8 
viti TE 6x16 flangiate, 8 dadi quadri in 
gabbietta e 8 rondelle 6x24. L'angolo a 45° si 
collega direttamente agli armadi con tutte le 
viti. 
Per formare l'angolo a 90° collegare 2 
elementi a 45° fra loro con 4 viti, dadi e 
rondelle. 
Altre 8 viti verranno utilizzate per il 
collegamento agli armadi. 
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ASSEMBLAGGIO TOP. 
Preparare tutti i top superiori 
collegandoli fra loro con 2 pioli in 
legno di mm.50 diam.8. 
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MONTAGGIO TOP. 
Posizionare il top completo sopra agli armadi. 
Allineare in lunghezza e profondità 
spessorando le basi per avere uno squadro 
perfetto. 
Fissare ogni top sopra i cieli degli armadi che 
sono già predisposti di fori adeguati (ad 
esclusione dell'armadio ad ante), con 4 viti 
TE 6x20 autofilettanti e 4 rondelle 6x24, 
sempre dall'interno del mobile. Se l'armadio 
ad ante è in posizione centrale non necessita 
di fissaggi; al contrario, se è in posizione 
terminale, bisogna forare il cielo dell'armadio e 
procedere al fissaggio come sopra oppure 
usare biadesivo. 
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MONTAGGIO CASSETTI. 
Riposizionare i cassetti estratti in precedenza e verificare il perfetto funzionamento dell'antiribaltamento. 5 


