ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ECOLIGHT 100 LT.
Per il montaggio si consiglia l’aiuto di una persona o di munirsi di una o più mollette

1- Prendere il coperchio

2- Girare il coperchio e
snervare le linee predisposte
(evidenziate in rosso )
POSIZIONARE COPERCHIO COME IN FIGURA

5-Dovremmo avere il primo
lato del nostro coperchio
come in figura. Aiutiamoci
con una molletta a tenere
fermo il nostro lato (SE DA SOLI)

6-Eseguire il montaggio dell’
altro lato eseguendo la stessa
procedura precedente.
(FIGURA 3 e 4 )

3-Prendere i due lati più lunghi
metterli in posizione
verticale ripiegarne
le alette come da figura.

7-Ora basterà ripiegare le
ultime due ali rimaste.

4-Alzare il lato sottostante più
corto ed incastrarlo tra le alette
precedentemente piegate.
(GUARDARE BENE FIGURA)

8- Montaggio coperchio

finito.

9-Prendiamo il fondo del nostro
contenitore. Esso ha le stesse
caratteristiche del coperchio, essendo
tutto bianco per riconoscere dove
dobbiamo piegare bisogna guardare
il lato dove le venature predisposte
sono più marcate. Ovviamente
sarà il nostro interno del fondo.

13-Portiamo il nostro corpo nella
forma rettangolare ed infiliamo le
linguette nelle apposite fessure
predisposte.

10-I passaggi e il montaggio del
fondo sono uguali a quelli del
coperchio. cambia un solo
particolare.
(Figura seguente)

14- Corpo montaggio finito.

11-Questa operazione se si vuol
fare darà un po’ di spessore in più.
Esso unirà meglio il corpo con il fondo.
Basterà ripiegare tutte 4 le alette
su se stesse (esempio in figura) per
poi richiudere le due ali ancora
aperte.

15-Inserire il corpo nella base
facendo attenzione che le maniglie
del nostro corpo siano in alto.
Togliere gli sfridi dai fori fustellati.

12-Prendere il busto/corpo del nostro
contenitore. Anche quà cerchiamo il lato

con le venature predisposte più
marcate e snerviamole, ovviamente
la parte con le venature
andrà all’interno.

16- Inserire il coperchio.
Se il contenitore risulterà come da
immagine il vostro lavoro è finito.

