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 BANCHI DA LAVORO SU RUOTE 
istruzioni di montaggio, uso e manutenzione 

* PRIMA DELL'UTILIZZO DEL BANCO verificare i pavimenti che devono essere in buono stato d'uso, 
senza buche e dislivelli accentuati e avere una consistenza adeguata alla portata del banco. 

* DURANTE IL TRASPORTO i cassetti devono essere chiusi. 

MONTAGGIO BANCO 

Fissare i supporti delle ruote ai 2 traversi inferiori 
del sottopiano, ognuno con 4 viti TE 8x16 

flangiate. 

1 

Il cassonetto e la cassettiera hanno il fondo già 
predisposto con 4 bussole filettate per il fissaggio 
al sottopiano con 4 viti TE 8x16 flangiate. 
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Appoggiare il manico a "L" fra la fiancata e il piano 
in legno oppure fra la cassettiera e il piano in legno 
(da fissare con le stesse viti del piano) 
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ESTRAZIONE CASSETTI. 
Accertarsi che tutti i cassetti siano perfettamente 
chiusi, estrarre completamente il cassetto e 
sollevando leggermente la parte frontale, superare 
il 1° e il 2° arresto. 
Per agevolare l'estrazione, dopo il 2° arresto 
chiudere la chiave per sbloccare il cuscinetto e 
riaprirla dopo l'inserimento. 
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BLOCCAGGIO SEPARATORE ASOLATO. 
Inserire il separatore nella posizione desiderata e 
torcere la linguetta passante nel fondo del 
cassetto. 
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MANUTENZIONE 
Lubrificare i cuscinetti ogni volta si reputi necessario per mantenere una perfetta scorrevolezza dei 
cassetti. 
In caso di parti danneggiate provvedere alla loro sostituzione. 

fiancata 

piano 
intermedio 

Il piano intermedio si fissa alla fiancata e alla 
cassettiera con 4 viti a testa bombata e quadro 
sottotesta di 6x12 con dado. 
Il piano può essere montato anche capovolto e 
quindi con funzione di vasca. 
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In presenza di 1 sola cassettiera oppure 
cassonetto occorre fissare, dal lato opposto, la 
fiancata al sottopiano sempre con 4 viti TE 8x16 
flangiate. 
E' necessario sfilare dalla cassettiera i cassetti 
in corrispondenza del fissaggio da effettuare. 
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USO CASSETTIERA 

Completare il fissaggio della struttura con 4 viti 
TCEI 8x16 con rondella fra il banco e il piano in 
compensato di betulla, già predisposto con 4 
bussole filettate. 
 
A montaggio ultimato, verificare e stringere 
tutta la viteria. 

6 


