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IDENTIFICAZIONE 
Modello Piantana con piedini regolabili per dispenser ed espositore per informazioni 

 
 

MATERIALI E COMPONENTI IMPIEGATI 
Telaio  S235JR  

Trattamenti superficiali VERNICIATURA A POLVERE 

 
 

DATI TECNICI 
Altezza (con piedini) mm 1535 Peso Kg 14,6 

Dimensioni base mm 400x400 mm   

 
 

AVVERTENZE 

1. Questa piantana è utilizzabile solo come supporto per i dispenser forniti da RESS Multiservices srl. 

E’ vietato qualsiasi altro uso, anche non strutturale; in particolare occorre vigilare che non diventi un gioco. 

2. È cura del Cliente finale tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini ed in generale da persone le 
cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, 
tranne se hanno potuto beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di una 
supervisione o di istruzioni preliminari relative all’utilizzo del dispositivo. 

Si ricordi sempre che è necessario tenere conto anche dell’uso scorretto, se è ragionevolmente 
prevedibile. 

3. È vietato apportare qualsiasi modifica, se non autorizzata in forma scritta.  

Chiamare il fabbricante ed evitare iniziative autonome. 

4. Smaltimento: è vietato disperdere componenti nell’ambiente: si ricorda che risulta necessario separare i 
diversi materiali (legno, metallo, plastica, ecc.) nel rispetto delle norme vigenti e comunque secondo le 
indicazioni del proprio Comune. 

Attenzione in particolare agli eventuali componenti elettrici. 

 
 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D’USO 
1. La piantana deve essere posizionata su una superficie perfettamente piana e livellata, lontana da fonti di 

calore, lontana da possibili scuotimenti, pressioni e/o sollecitazioni.  

È cura del Cliente verificare, prima dell’utilizzo, che la piantana sia priva di evidenti vizi che ne 
compromettano la stabilità.  

E’ necessario ancorare la piantana al suolo con viti e tasselli se viene posizionata in luoghi ove sia 
possibile essere oggetto di scuotimenti, urti o simili, ad esempio, a causa della scivolosità del pavimento, 
della presenza di persone con ridotte capacità (che potrebbero appoggiarvisi) o di bambini (che 
potrebbero essere tentati al gioco), della mancanza di un supervisore, ecc. In ogni caso si consiglia 
sempre l’ancoraggio a terra.  

2. La piantana deve essere montata e completata con il dispenser come da istruzioni allegate. I piedini 
devono essere sempre regolati in modo che la base sia perfettamente orizzontale. 

3. L’utilizzatore non può sottoporre la piantana a sollecitazioni orizzontali o verticali. Non deve quindi 
appoggiarsi o applicare al dispositivo una forza superiore a quella minima necessaria.  
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PULIZIA E MANUTENZIONE 
1. Per la pulizia utilizzare un panno in microfibra e un detergente a base alcolica per evitare aloni e striature 

dopo la pulizia.  

È vietato l’uso di solventi e abrasivi. 

2. Controllare ogni sei mesi posizionamento e/o ancoraggi. 
 


