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equipment for the food and beverage industry

Istruzioni di montaggio spalla mobile della scaffalatura compattabile Eko Fit
Eko Fit High Density shelving system assembly instructions for mobile frame

Il blocco ruote è composto dal basamento stesso e dai tasselli speciali ad espansione all’interno del basamento.
The roller unit is made of the unit itself and the special
expansion plug inside the unit.

Rimuovere i tappi in plastica, prelevare gli espansori dal
blocco ruote, svitare il controdado speciale e predisporre i
tasselli premontati.
Remove the plastic caps, take away the expansion plug
from the unit, loose the locknut and place the special
expansion plug.

Inserire i tasselli speciali rimuovendo il tubolare di
supporto.
Insert the special plugs removing the tubular support.

Avvitare il controdado speciale e posizionare la piantana
come in figura. (Il lato piatto della piantana deve essere
rivolto verso l’esterno corto del blocco ruote)

Tighten the special plug and place the upright as
shown. (The flat side of the upright should be facing
the outside of the roller unit)

Tenere ferma la vite interna ed avvitare in senso ORARIO la
piantana fino a che non diventa rigida.
Hold still the screw inside the roller unit and screw the
upright in clockwise direction as long as it gets stiff.

Inserire una chiave fissa n° 19 e stringere la piantana.
Insert a n° 19 fixed wrench and tight the upright.

Terminare la stretta portando la piantana in posizione
come da figura.

Once tighten, the upright must be in place as shown in
the picture.

Ripetere il procedimento con la seconda piantana. Attenzione sempre al posizionamento della piantana rispetto al
blocco ruote.
Repeat the procedure with the second upright. Always
pay attention to the positioning of the upright in respect to the roller unit.

Una volta fissata la piantana inserire nuovamente i tappi
in plastica.
Once the uprights are fixed, put back the plastic caps.

Inserire i tasselli in plastica e montare le traverse.
Insert the plastic clips and assemble the cross bars.

Montaggio terminato.
Assembly completed.
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