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Gentile Cliente,
siamo lieti che abbia scelto uno dei nostri apparecchi per il fi tness. Prima del primo 
utilizzo, leggere con attenzione le istruzioni d'uso e conservarle in buono stato. In 
caso di cessione dell'apparecchio a terzi bisogna fornire anche il presente manuale di 
istruzioni. Il produttore e l'importatore non si assumono alcuna responsabilità qualora 
le indicazioni contenute in questo manuale non vengano rispettate. Nell'ambito del no-
stro processo di miglioramento continuo ci riserviamo il diritto di modifi care il prodotto, 
la confezione o i documenti allegati in qualsiasi momento. 

Attenzione: le illustrazioni utilizzate in questo manuale possono presentare lievi 
differenze rispetto al prodotto vero e proprio!

Uso consentito
• Questo apparecchio è indicato per l'uso come trampolino fi sso per il fi tness. Non è 

un giocattolo!
• Il peso massimo dell'utilizzatore non può essere superiore a 120 kg.
• L'apparecchio è destinato solo all'uso privato e non a un utilizzo in ambito professio-

nale o clinico (terapeutico). 
• L'apparecchio è idoneo all'uso in ambito domestico (classe H).
• Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nelle istruzioni. Ogni altro uso è con-

siderato improprio. Segnaliamo espressamente che un uso improprio o eccessivo 
dell'apparecchio  può causare danni alla salute.

• La garanzia non copre i difetti derivanti da un uso non conforme, danneggiamenti o 
tentativi di riparazione. Lo stesso vale anche per la normale usura.
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Indicazioni di sicurezza: 
Leggere attentamente tali 
indicazioni e attenersi ad 
esse al fi ne di evitare danni 
a persone o a cose.
Informazioni integrative
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Indicazioni di sicurezza

Pericoli di lesioni
 ■ Tenere l'apparecchio e il materiale della confezione lontano da bambini e animali.
 ■ Non lasciare i bambini con l'apparecchio in assenza di sorveglianza. I bambini devo-

no essere sorvegliati e istruiti in merito all'utilizzo corretto dell'apparecchio. L'appa-
recchio di allenamento non è idoneo all'uso come giocattolo. 

 ■ Questo apparecchio non è adatto ad essere utilizzato da persone con capacità sen-
soriali e mentali ridotte, né da persone che non sanno come utilizzarlo, a meno che 
tali persone non siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro 
sicurezza, la quale conosce bene le istruzioni per l'utilizzo dell'apparecchio stesso. 

 ■ Eseguire un riscaldamento suffi ciente prima di usare l'apparecchio e allungare i mu-
scoli dopo l'allenamento.

 ■ Iniziare gli esercizi lentamente ed aumentare gradualmente l'intensità. In caso di uso 
improprio dell'apparecchio e di eccessivo allenamento possono verifi carsi danni alla 
salute. 

 ■ L'apparecchio può essere usato da una sola persona alla volta.
 ■ Se appartenete a una categoria a rischio per la salute, se non praticate sport da mol-

to tempo e se avete problemi cardiocircolatori o ortopedici consultate il vostro medico 
prima di utilizzare l'apparecchio. Eventualmente potete concordare con lui il vostro 
programma di allenamento.

 ■ Le donne in gravidanza non devono usare l'apparecchio o dovrebbero usarlo solo 
previa consultazione del medico curante.

 ■ Interrompere subito l’allenamento se ci si sente deboli o si ha una sensazione di 
capogiro. In caso di malessere, dolori al petto o agli arti, palpitazioni o altri sintomi 
rivolgersi subito a un medico.

 ■ Accertatevi che il locale in cui vi allenate sia correttamente ventilato durante l'esecu-
zione degli esercizi. 

 ■ Non eseguire allenamenti subito dopo un pasto o dopo aver bevuto alcolici.
 ■ Durante l'allenamento indossare indumenti comodi e scarpe da ginnastica adatte. 

Non salire sul tappetino da salto con i piedi scalzi. 

Installazione
 ■ L'apparecchio è indicato per l'uso esclusivamente in ambienti chiusi.
 ■ Collocare l'apparecchio su una superfi cie stabile, solida e orizzontale. Coprire even-

tualmente i pavimenti delicati (laminato, parquet, ecc.) con un tappetino protettivo 
antiscivolo.

 ■ Accertarsi che intorno all'apparecchio ci sia uno spazio libero di almeno 1 m. L'area in 
cui si svolge l'allenamento deve essere mantenuta libera. Si deve tenere disponibile 
uno spazio libero suffi ciente per una discesa d'emergenza.

 ■ Accertarsi che l'altezza del soffi tto sia suffi ciente per gli scopi dell'allenamento! Il 
soffi tto deve essere abbastanza alto da impedire che la persona che si allena possa 
sbattere la testa quando salta sul trampolino.

 ■ Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore come stufe o fi amme libere. 
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 ■ Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, a forti variazioni di temperatura, 
alle radiazioni solari dirette oppure all'umidità.

Indicazioni per l'uso
 ■ Controllare l'apparecchio e gli accessori prima di ogni utilizzo per escludere la pre-

senza di danni e usura. Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili.
 ■ Attenzione! Il livello di sicurezza dell'apparecchio può essere mantenuto soltanto se 

lo stesso viene regolarmente controllato per escludere la presenza di danni. Per la 
propria sicurezza, prima di mettere in funzione l'apparecchio verifi care sempre che 
non siano presenti eventuali danni (incrinature, buchi, viti allentate, ecc.). Le parti 
difettose devono essere subito sostituite da un tecnico. In caso di difetti non utilizzare 
più l'apparecchio fi no alla sua riparazione. 

 ■ Se l'apparecchio è difettoso non bisogna tentare di ripararlo da soli. In caso di danni, 
si prega di contattare il servizio di assistenza clienti o un tecnico.

 ■ Utilizzare l'apparecchio solo se è montato in modo corretto.
 ■ Accertarsi che la vite di fermo destinata al bloccaggio dell'altezza d'impugnatura sia 

correttamente inserita e bloccata.
 ■ Fare attenzione a non fuoriuscire dall'area del tappetino da salto con i piedi. Non 

saltare sulla copertura del tappetino da salto.
 ■ Utilizzare solo gli accessori forniti. 
 ■ Non esporre l'apparecchio a temperature estreme, a forti variazioni di temperatura, 

alle radiazioni solari dirette oppure all'umidità.
 ■ Lasciare abbastanza spazio da tutti i lati dell'apparecchio (almeno 1 metro) per avere 

un raggio di movimento suffi ciente durante l'allenamento.
 ■ Collocare l'apparecchio su una superfi cie piana. Coprire eventualmente i pavimenti 

delicati (laminato, parquet, ecc.) con un tappetino protettivo antiscivolo.
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Panoramica dell'apparecchio e contenuto della confezione
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Elenco dei componenti
N° Descr. Quantità Dimensioni in mm
1 Parte del telaio con un foro 5 28x1,5x278+28x1,2x600
2 Parte del telaio con tre fori 1 28x1,5x278+28x1,2x600
3 Piedini in gomma piccoli 6 Ø 28
4 Piedino in gomma grande 1 Ø 32
5 Impugnatura, incluso tubo per la regola-

zione dell'altezza dell'impugnatura
1 19x1,5x350+25x1,5x715

6 Coperture impugnatura 2 25x190
7 Bussola in plastica (in due parti) 1 25-32
8 Asta 1 32x1,5x740
9 Distanziale 1 24x24x220
10 Tirante trasversale 2 12x1,2x630
11 Vite a brugola 6 M 8 x 45
12 Rondelle (piegate) 13 Ø 8
13 Rondelle (piatte) 9 Ø 8
14 Dadi autobloccanti 11 Ø 8
15 Vite a brugola 3 M 8 x 100
16 Rondella piccola 2 Ø 28 x 8 x 1
17 Rondelle grandi 2 Ø 32 x 19 x 1
18 Vite di fermo 1 M 8 x 62,5
19 Chiave a brugola 1
20 Chiave inglese 1
21 Tenditore 1
22 Tappetino da salto 1
23 Copertura tappetino da salto 1
24 Anelli di corda 36
25 Sfere 36
24 Vite a brugola 2 M 8 x 50

Non presenti in fi gura:
• Tappetino da salto (22)
• Copertura tappetino da salto (23)
• Anelli di corda (24)
• Sfere (25)
• Tenditore (21)
• Chiave inglese (20)
• Chiave a brugola (19)
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Prima del primo utilizzo
Prima di utilizzare l'apparecchio è necessario:
• estrarre il contenuto della confezione dall'imballaggio,
• controllare il contenuto della confezione,
• assemblare l'apparecchio (vedere capitolo "Assemblaggio dell'apparecchio - 

Istruzioni per il montaggio").

Estrazione del contenuto della confezione dall'imballaggio

ATTENZIONE!

 ■ Pericolo di soffocamento! Tenere lontani i bambini e gli animali dal materiale di im-
ballaggio. 

Estrarre tutti i componenti dall'imballaggio, verifi care che non manchi nulla (vedere se-
zione "Panoramica dell'apparecchio e contenuto della confezione") e che non si siano 
verifi cati danni durante il trasporto. Rimuovere le pellicole e i cappucci protettivi even-
tualmente presenti. Nel caso in cui i componenti presentino danni, non utilizzarli (!) e 
contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

Assemblaggio dell'apparecchio - Istruzioni per il mon-
taggio

SUGGERIMENTO: www.das-fi tness-trampolin.de
Per evitare eventuali diffi coltà nell'installazione del trampolino, è a 
vostra disposizione su Internet un video per il montaggio all'indiriz-
zo www.das-fi tness-trampolin.de.
Inoltre nella confezione è disponibile un libretto d'istruzioni sinteti-
co illustrato. 

ATTENZIONE!

 ■ Appoggiare l'apparecchio in un luogo adatto, con spazio libero a suffi cienza su tutti 
i lati.

 ■ Prima dell'assemblaggio appoggiare sul pavimento una coperta o un telo per pro-
teggerlo.

Attenzione: le illustrazioni utilizzate in questo manuale possono 
presentare lievi differenze rispetto al prodotto vero e proprio!
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Viti
Per l'assemblaggio dell'apparecchio occorrono le seguenti viti e rondelle:

Fase 1: Installazione del telaio

1. Assemblare tutti i componenti del telaio. Cominciare dalla parte di telaio con i tre fori 
(2). 

2. Fissare gli elementi del telaio con le viti corte (11), i dadi autobloccanti (14), una ron-
della piegata (12) e una rondella piatta (13). Accertarsi che le rondelle piegate (12) 
si trovino sul lato superiore del telaio e le rondelle piatte (13) siano applicate sul lato 
inferiore del  telaio. 
ATTENZIONE: stringere completamente le viti solo quando tutti gli elementi del telaio 
sono inseriti gli uni negli altri! 
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3. Infi ne stringere bene le viti: tratte-
nere il dado con la chiave ingle-
se e stringere bene la vite con la 
chiave a brugola! Per il serraggio 
delle viti utilizzare obbligatoriamente 
l'attrezzo fornito. I dadi autobloccanti 
non possono essere serrati a mano. 

Fase 2: Applicazione del tappetino da salto

ATTENZIONE!

 ■ Prima del montaggio del tappetino da salto accertarsi che le viti siano correttamente 
serrate. Se necessario eseguire un nuovo serraggio accurato!

Leggere attentamente tutto il paragrafo "Fase 2: applicazione del 
tappetino da salto" prima di iniziare l'installazione! Acquisire fami-
liarità con l'utensile di serraggio e il suo utilizzo. Questo faciliterà 
notevolmente l'installazione!

1. Per prima cosa si fi ssano al telaio i 3 
anelli di corda con le sfere di colore 
rosa (A).

2. Tirare gli anelli di corda sul telaio e 
agganciare le sfere rosa nel passan-
te che si è formato sul lato inferiore. 

3. I primi due anelli possono essere 
stretti manualmente tramite le sfere, 
mentre per il terzo anello e per tutti 
i successivi è necessario il tenditore 
fornito, come indicato nelle pagine 
seguenti. AVVERTENZA: La  terza 
sfera rosa è sottoposta a una forte 
tensione, le altre sfere in seguito si 
potranno fi ssare più facilmente.

Tenere

Ruotare

AA
A

A
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4. Introdurre il tenditore dall'alto attra-
verso l'anello e agganciare l'estremi-
tà sul bordo del telaio. 

5. Ora spostare il tenditore. Mantenere 
l'anello in tensione.

6. Afferrare con il gancio la sfera giusta. 
La sfera deve essere completamen-
te circondata dal gancio. Non deve 
esserci un altro anello di gomma tra 
l'utensile e la sfera. 

7. Prendere la sfera con l'aiuto del gan-
cio.

Continua nella prossima pagina! Sfogliare, prego.
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8. Fare leva con il tenditore in direzione del tappetino di salto (vedere freccia) in modo 
tale che tra il telaio e il tenditore si formi un nuovo anello in cui la sfera posa scivolare. 

ATTENZIONE, PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO! Non cercare di tirare 
manualmente la sfera attraverso il passante!

1 2 3

AVVERTENZA: La sfera può scivo-
lare nel passante solo se il gancio 
del tenditore si trova nella posizione 
giusta tra gli anelli di gomma (vedere 
fi gura).

9. Rimuovere l'attrezzo dalla sfera. Ora la sfera si trova nella posizione giusta.
10. Dopo aver bloccato le sfere rosa 

(A), tendere gli anelli di corda con 
le sfere blu come indicato in fi gura 
con (B). A

A

A
B

B

B
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11. Per facilitare il bloccaggio delle sfe-
re consigliamo di procedere sem-
pre con due sfere opposte. Fissare 
come descritto una sfera a piacere 
(qui: freccia 1) tra una delle sezioni 
A e B. Quindi bloccare per prima la 
sfera opposta (qui: freccia 2) nella 
sezione contrapposta.

12. Nella successiva operazione bloc-
care una sfera qualsiasi (qui: freccia 
3) della sezione successiva e poi 
bloccare nuovamente la sfera op-
posta (qui: freccia 4) nella sezione 
contrapposta.

13. Proseguire così fi no a completare 
il bloccaggio dell'intero tappetino 
da salto. Accertarsi che gli anelli di 
corda siano ripartiti uniformemente 
sulle sei parti del telaio.

Continua nella prossima pagina! Sfogliare, prego.

A
A

A
B

B

B

1

2

A
A

A
B

B

B

1

2

3

4
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Fase 3: Applicazione della copertura del tappetino da salto
1. Appoggiare dall'alto la copertura del 

tappetino da salto sugli anelli di cor-
da. 

2. Per ogni gamba è presente un pas-
sante sul lato inferiore della coper-
tura, che dovrà essere tirato sulle 
gambe del trampolino. 

3. Quindi bloccare la copertura con i 
tiranti laterali e annodare i tiranti a 
una gamba.

Fase 4: Montaggio dell'asta

• SUGGERIMENTO: In caso di problemi durante l'applicazione del tirante tra-
sversale, scambiare le cinque parti del telaio con un solo foro. 

• AVVERTENZA: Se si dovesse notare che la struttura del telaio non è appog-
giata in piano sul pavimento, è possibile compensare le differenze d'altezza 
tra l'asta (8) e il piede opposto inserendo le quattro rondelle fornite (16+17). 
Le rondelle grandi (17) possono essere inserite nel cappuccio in PVC dell'a-
sta e le rondelle piccole (16) nell'elemento in gomma del piede. Dopo l'in-
serimento, controllare se i piedi hanno un contatto stabile con il pavimento. 
Attenzione: l'asta non può essere più lunga del piede, ossia il piede 
non deve essere sospeso in aria!

1. Tenere l'asta (8) sul distanziale (9) e inserire due viti (15) con due rondelle piegate 
(12) nei due fori superiori. 
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2. Quindi posizionare l'asta (8) insieme al distanziale (9) nel piede con i 3 fori (2) e ap-
plicare due rondelle piegate (12) con un dado autobloccante ciascuna (14) sul lato 
posteriore. Accertarsi che la fi lettatura per la regolazione dell'altezza sia rivolta verso 
l'alto. ATTENZIONE: Per il momento non stringere completamente le viti!  

3. Prima applicare i tiranti trasversali (10) nei due piedi adiacenti dell'asta (8) nell'ap-
posito foro. A tale scopo utilizzare rispettivamente una delle viti corte (26), un dado 
autobloccante (14) e una rondella piatta (13) davanti e una rondella piegata (12) 
dietro. Accertarsi obbligatoriamente che le rondelle piegate (12) si trovino sul lato 
posteriore e le rondelle piatte (13) siano applicate sul lato anteriore. ATTENZIONE: 
Per il momento non stringere completamente le viti! 

4. Applicare i tiranti trasversali (10) nel foro inferiore dell'asta (8) con una vite lunga (15), 
un dado autobloccante (14), una rondella piatta (13) davanti e una rondella piegata 
(12) dietro. Accertarsi obbligatoriamente che la rondella piegata (12) si trovi sul lato 
posteriore  e la rondella piatta (13) sia applicata sul lato anteriore.  

5. Ora stringere completamente tutte le viti! Utilizzare obbligatoriamente l'attrezzo 
fornito per il serraggio delle viti (come descritto nel paragrafo "Installazione del telaio" 
al punto 4). I dadi autobloccanti non possono essere serrati a mano!
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Fase 5: Montaggio dell'impugnatura 

1. Allentare la fi lettatura della bussola di plastica (7).
2. Spingere la fi lettatura sull'impugnatura (5) e inserire l'impugnatura nella bussola di 

plastica (7) sull'asta (8).
3. Impostare l'altezza desiderata e fi ssarla inserendo e bloccando mediante rotazione 

la ruota di fermo (18). 
4. Infi ne stringere mediante rotazione la fi lettatura della bussola di plastica (7). Se il 

montaggio è stato eseguito correttamente, l'impugnatura è inclinata verso il tappetino 
da salto.
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Uso
ATTENZIONE!

 ■ Prima di ogni utilizzo accertarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato. 
Controllare se il tappetino da salto è applicato correttamente e se tutti gli anelli di 
corda sono nella posizione corretta, se tutte le viti sono serrate e se l'asta e l'impu-
gnatura sono montate correttamente.

 ■ Prima di utilizzare l'apparecchio controllare sempre che non sia usurato. Prestare 
particolare attenzione alle prime tracce di usura nel tappetino da salto.

 ■ Iniziare gli esercizi lentamente ed aumentare gradualmente l'intensità. In caso di uso 
improprio dell'apparecchio e di eccessivo allenamento possono verifi carsi danni alla 
salute. 

 ■ Interrompere subito l'allenamento se ci si sente deboli o si ha una sensazione di 
capogiro. In caso di malessere, dolori al petto o agli arti, palpitazioni o altri sintomi 
rivolgersi subito a un medico.

 ■ Osservare pause suffi cienti tra le unità di allenamento.
 ■ Per l'allenamento indossare indumenti adatti (come ad esempio una tuta da ginnasti-

ca). È importante che gli indumenti siano comodi e traspiranti.
 ■ Indossare calzature adatte per minimizzare i rischi di lesioni.
 ■ Fare attenzione a non fuoriuscire dall'area del tappetino da salto con i piedi. Non 

saltare sulla copertura del tappetino da salto.
 ■ Non allenarsi mai a stomaco pieno. Non assumere cibi circa un'ora prima e dopo 

l'allenamento.
 ■ Pericolo di lesioni! Evitare l'allenamento se si è già stanchi o affaticati.
 ■ Ricordare sempre che durante l'attività sportiva il corpo ha bisogno di molti liquidi. 

Questa esigenza deve essere assecondata.
 ■ Prima di iniziare l'allenamento eseguire sempre alcuni esercizi di riscaldamento per 

ridurre al minimo il rischio di lesioni.
 ■ Dopo l'allenamento eseguire sempre alcuni esercizi di stretching per riportare lenta-

mente la circolazione a un livello normale.

Preparazione
1. Assemblare l'apparecchio (vedere capitolo "Prima del primo utilizzo", sezione "As-

semblaggio dell'apparecchio - Istruzioni per il montaggio").
2. Posizionare l'apparecchio in modo 

che ci sia uno spazio libero suffi cien-
te intorno ad esso (qui in fi gura è 
rappresentato in modo semplifi cato 
senza l'asta). Si dovrebbe mantene-
re uno spazio libero di almeno 1 m 
per evitare lesioni durante l'allena-
mento.
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3. Regolare l'impugnatura a una misura adatta. Bloccare l'impugnatura con l'ausilio del-
la vite di fermo.

4. Ora si può iniziare l'allenamento. 

Allenamento
• Di seguito sono descritte alcune tecniche di base per l'allenamento con il 

trampolino. Per una selezione più completa di esercizi di fi tness è anche 
possibile ordinare i nostri DVD di allenamento. Per ulteriori informazioni ri-
volgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

• Consigliamo di eseguire esercizi di stretching dopo l'allenamento per ripor-
tare lentamente il battito cardiaco al livello normale.

Altalena
Questo esercizio è perfetto per il riscaldamento:
1. Assumere la posizione di base: collocarsi in posizione eretta sul trampolino rivolgen-

do lo sguardo verso l'asta. I piedi sono a una distanza corrispondente alla larghezza 
delle anche.

2. Spostare il peso dal piede sinistro al piede destro e ritorno e dal tallone al polpastrello 
e ritorno.

3. Fare attenzione a molleggiare solo leggermente con i piedi. Le dita dei piedi sono 
sempre in contatto con il tappetino da salto.

4. Al momento dell'atterraggio fare attenzione a distendere i piedi per non assumere 
una posizione "high-heel-pumps" dannosa per la salute. Braccia e spalle oscillano 
rilassate avanti e indietro accompagnando il movimento.

5. Per una maggiore stabilità è possibile appoggiare le mani sull'impugnatura.

Camminata
Questo esercizio è indicato per migliorare la condizione fi sica e per il riscaldamento.
1. Assumere la posizione di base: collocarsi in posizione eretta sul trampolino rivolgen-

do lo sguardo verso l'asta. I piedi sono a una distanza corrispondente alla larghezza 
delle anche.

2. Spostare il peso da una gamba all'altra.
3. Sollevare leggermente la gamba scarica e iniziare a camminare sul posto. Le braccia 

oscillano in senso contrario. Per una camminata dinamica sollevare energicamente il 
ginocchio con un'oscillazione completa delle braccia.

4. Se la condizione fi sica lo consente si può aumentare lievemente il ritmo.
5. Per una maggiore stabilità è possibile appoggiare le mani sull'impugnatura.

Corsa
Questo esercizio è indicato per migliorare la condizione fi sica e potenziare il senso dell'e-
quilibrio.
1. Assumere la posizione di base: collocarsi in posizione eretta sul trampolino rivolgen-

do lo sguardo verso l'asta. I piedi sono a una distanza corrispondente alla larghezza 
delle anche.

2. Iniziare a correre sul posto. I piedi vengono distesi dalla parte anteriore fi no al tallone, 
le ginocchia sono lievemente piegate. Le braccia oscillano contemporaneamente in 
senso contrario.
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3. Fare attenzione a correre in posizione eretta. Per una maggiore stabilità è possibile 
appoggiare le mani sull'impugnatura.

Saltelli
Questo esercizio è indicato per migliorare la forza e la condizione fi sica e per bruciare 
calorie.
1. Assumere la posizione di base: collocarsi in posizione eretta sul trampolino rivolgen-

do lo sguardo verso l'asta. I piedi sono a una distanza corrispondente alla larghezza 
delle anche.

2. Prestare attenzione alla posizione eretta. Mantenere in tensione i muscoli addomi-
nali.

3. Durante i saltelli catapultarsi verso l'alto sollevando leggermente i piedi. Le braccia 
oscillano in modo rilassato accompagnando il movimento. In questa tecnica non è 
determinante l'altezza del salto, bensì la quantità di saltelli per unità di tempo.

4. Per una maggiore stabilità è possibile appoggiare le mani sull'impugnatura.

Pulizia e conservazione
ATTENZIONE!

 ■ Per la pulizia non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi: potrebbero danneggiare 
le superfi ci. 

L'apparecchio va pulito solo con un panno umido e un detergente delicato. Conservare 
l'apparecchio in un luogo asciutto, inaccessibile ai bambini e agli animali.

Dati tecnici
Modello:    SP14111
Codice articolo:   Z 08114
Peso massimo dell'utilizzatore: 120 kg
Peso dell'apparecchio:   9,5 kg
Misure: 
circa (lunghezza) 112 * (larghezza) 110 * (altezza) 
da 108,5 a 140,5 cm
L'apparecchio è conforme alla norma 
DIN EN ISO 20957-1 classe H (H=uso domestico)

Smaltimento
Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto 
dell'ambiente e conferirla a un centro di riciclaggio.
Smaltire l'articolo nel rispetto dell'ambiente. È possibile ricevere informazioni più 
precise dalla locale amministrazione comunale.

Servizio clienti /
importatore:
DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch 1
19258 Gallin, Germania
Tel.: +49 38851 314650
*) a pagamento. I costi variano a 
seconda del fornitore di servizi di 
telefonia.

Tutti i diritti riservati.
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