
SCALA

SMI LE RI NGHI ERA FI LONCI NI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

𝗦𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗴𝗮 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼!

I l produttore non si assume nessuna responsabilità per problemi e conseguenze risultanti da una 
installazione errata o un usco scorretto della scala.

L'installazione inappropriata comporta la perdita dei diritti concerneti la garanzia.

Si prega di tenere questa guida. Ci sono molte utili informazioni che vi aiuteranno ad usare in modo
corretto la scala e a mantenerla in ottime condizioni.

SMILE SCALA A CHIOCCIOLA

ATTENZIONE!



SCALA / STAIRS / TREPPEN

SMILE SCALA A CHIOCCIOLA

SCALA / STAIRS / TREPPEN



Distinta

NECESSARI ANCHE!

opzione opzione

Distinta / Detail list 

ALSO NEEDED!



Modifica altezza gradini

Precauzioni
Precauzioni / Precautions

Attenzione! / Attention! / Achtung!

Si prega di leggere con attenzione la presente guida prima di iniziare il montaggio!
Il produttore non si assume nessuna responsabilità per problemi e conseguenze

risultanti da un'installazione errata o un uso scorretto della scala.
L'installazione inappropriata comporta la perdita dei diritti concernenti la garanzia.

Si prega di tenere questa guida. Ci sono molte informazioni che vi aiuteranno ad usare in modo
corretto la scala e a mantenerla in ottime condizioni



Passi installazione

Tutte le parti in metallo sono realizzate in acciaio S235 o superiore
Attention! / Attenzione!

Dopo 7 giorni di utilizzo, il dado superiore della parte principale deve 
essere stretto. 

Il resto delle connessioni filettate dovrebbero essere controllate 
e se necessario strette.

Le fluttuazioni dell'umidità influenzano il cambiamento di volume 
dei gradini di legno. 

E' opportuno perciò verificare il serraggio dei dadi quando ci sono 
significative variazioni di umidità.

Alle Mettallteile sind aus Stahl S235 oder besser gemacht.

All of metal parts are made of steel S235 or better.

Holztreppe aus Buche, Eiche oder anderen Holzarten in der Klasse
 D70 gemacht.

Wooden steps made of beech, oak or other kind of wood in D70 
toughness class.

Gradini in legno di faggio, quercia o altri tipi di legno nella classe 
di resistenza D70.

After 7 days usage top nut of main part should be tighten. The rest of
threaded connections should be checked and possibily tighten.

Humidity fluctuantions affect wooden steps volume changing. Be adviced
about necessity of top nut tightening when the significant humidity 

variation accures. 






