
 

 

Indicazioni di sicurezza 
 
 
 

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI  D’USO! 

( CONSERVARE CON CURA LE ISTRUZIONI ) 

La presente informativa è stata redata ai sensi della direttiva 2001/95/CE e D.Lgs. 172/2004 e vengono 

riportati le informazioni di sicurezza: 

 Il prodotto non è un giocattolo; 

 tenere lontano dalla portata dei bambini; 

 controllare l'integrità del prodotto prima di ogni utilizzo ; 

 periodicamente controllare lo stato di integrità delle cinghie; 

 collegare il gancio metallico della cinghia alle strutture uno alla volta; 

 attenzione durante il "collegamento" della cinghia la stessa può essere proiettata ad alta velocità 

ed investire l'utilizzatore: non porsi nella traiettoria di "tiraggio"; 

 non lasciare mai andare una delle estremità durante la tensione; 

 durante il montaggio mantenere una sufficiente distanza da persone / oggetti, al fine di evitare 

lesioni alle persone o danni a oggetti; 

 non estendere l’elastico più di 2 volte la sua lunghezza originale per prevenire il superamento del 

carico limite dello stesso causandone la rottura; 

 tenere il prodotto lontano da oggetti taglienti, appuntiti, caldi e / o pericolosi; 

 non utilizzare il prodotto al di fuori degli scopi previsti perché possono risultare pericolosi se non 

utilizzati per la loro specifica funzione; 

 l’azienda declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da incuria o 

dall’utilizzo improprio dei prodotti. 

 
Pulizia e Conservazione 

 

 

 Conservare il prodotto al riparo dei raggi solari e dal calore proveniente dal riscaldamento; 

 non utilizzare in nessun caso detergenti abrasivi o corrosivi, il prodotto potrebbe rovinarsi; 

 per la pulizia della cinghia si consiglia acqua tiepida con sapone neutro, si consiglia di asciugare 

con un panno; 

 l’imballaggio è costituito da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i centri di 

riciclaggio locali. 

 

 

 

La cinghia elastica Intes è un prodotto composto da Polipropilene e gomma naturale (caucciù ). 

 

Per eventuali segnalazioni  o reclami all’indirizzo email info@inteswebb.com 


