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Leggere tutte le istruzioni prima di montare/usare la scaletta.

AVVERTENZA
Collocare la scaletta su una base solida.
La scaletta deve essere usata solo da una persona alla volta e installata attenendosi alle istruzioni del produttore.
Entrare e uscire dalla piscina sempre rivolti verso la scaletta. Sbarrare la scaletta quando la piscina non è occupata o in 
assenza di adulti.
Nessuno deve tentare di tuffarsi dalla scaletta, dal bordo della piscina o da oggetti vicini.
La scaletta deve essere collocata nella piscina solo in presenza di un'adeguata e attenta supervisione da parte di un adulto.
Si raccomanda di nuotare e giocare lontano dalla scaletta. Se non considerata come un potenziale pericolo, la scaletta può 
causare lesioni agli utenti della piscina.
Prima dell'uso, controllare sempre le viti di montaggio, i morsetti di tenuta della scaletta ed eventuali schegge o bordi 
appuntiti.
Controllare i bulloni e tenerli lontano dai bambini.
La scaletta è stata progettata per essere collocata nella piscina e utilizzata per entrarvi e uscirvi. Non utilizzarla per altri 
scopi.
Tenere tutti i componenti piccoli della scaletta fuori dalla portata dei bambini. La scaletta non è un giocattolo, utilizzarla con 
cautela.
Ignorare i requisiti di manutenzione potrebbe causare gravi rischi per la salute, soprattutto per i bambini.

SPECIFICHE
Peso massimo di carico: 150kg.
La scala da 1,22m è progettata e prodotta per piscine con un'altezza di 1,22m e una larghezza massima della parete di 30cm.
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Scaletta per piscina da 1,22m
Modello: 58331

MANUALE D’USO
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58331 P61194 P62106 P6H1159 P6H1166P04130



MONTAGGIO
Nota: Per montare la scaletta occorre un cacciavite a croce o una chiave regolabile.
Nota: I disegni sono riportati solo a scopo illustrativo e potrebbero essere diversi dal prodotto. I disegni non sono in scala.
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Nota: Questa scaletta è stata progettata per impedire ai bambini l'ingresso nella piscina senza la supervisione 
di un adulto.
Avvertenza: È sempre necessaria la supervisione di un adulto.
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Dimensioni complessive
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Manutenzione e conservazione
1. Controllare sempre la scaletta prima dell'uso; in presenza di ruggine, sostituire le viti e i morsetti di 

tenuta.
2. Pulire la scaletta prima di riporla.
3. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 
Preparazione per la stagione invernale
Si consiglia vivamente di rimuovere la scaletta dalla piscina durante la bassa stagione (mesi invernali).
Smontare con attenzione tutti i componenti e asciugare con cura. Conservare in un luogo asciutto e fuori 
dalla portata dei bambini.
 
Leggere attentamente e conservare per futuri riferimenti.
-EN 16582.
Per informazioni sulla relative a domande sul prodotto, visitare il sito Web: www.bestwaycorp.com


