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AD-50 
 Bastone in alluminio con impugnatura in legno regolabile a 10 livelli 

d’altezza da 75 a 98 cm. 
 Puntale in gomma.  
 Colore blu. 
 Portata 110 kg. 
  

 

 
 
 
AD-51 
 Bastone in alluminio con impugnatura in legno regolabile a 10 livelli 

d’altezza da 75 a 98 cm. 
 Puntale in gomma.  
 Colore marrone. 
 Portata 110 kg. 
 

 

 
 
 
AD-52 
 Bastone in alluminio con impugnatura in gomma termoplastica regolabile a 

5 livelli d’altezza da 83 a 98 cm. 
 Puntale in gomma. 
 Colore blu. 
 Portata 110 kg. 
 

 

 
 
 
AD-53 
 Bastone in alluminio con impugnatura in legno regolabile a 10 livelli 

d’altezza da 75 a 98 cm.  
 Puntale in gomma. 
 Color fantasia. 
 Portata 110 kg. 
 

 
Regolazione dell’altezza 

 Allentare la ghiera a vite ed esercitare una leggera pressione sulla spina di bloccaggio. 
 Regolare all’altezza desiderata. 
 Assicurarsi dell’avvenuto bloccaggio controllando che la spina sia centrata nel foro della misura individuata. 
 Serrare nuovamente la ghiera a vite. 

 
Pulizia e manutenzione 

Pulire con un panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. 
Controllare periodicamente lo stato ed il corretto fissaggio del puntale in gomma. In caso di usura, provvedere alla 
sostituzione immediata. 
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Avvertenze 

Impiegare il dispositivo con cautela su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso. 
Verificare, prima dell’utilizzo, il corretto posizionamento della spina di bloccaggio nel foro della misura desiderata ed il 
serraggio della ghiera a vite. 
 
Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 
Smaltimento 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 
Garanzia 

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. 
 
Confezione 25 pezzi 
 
Codice CND: Y120399 
Numero di repertorio AD-50 844167/R 
 AD-51 844168/R 
 AD-52 844169/R 
 AD-53 844170/R 
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