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Scheda tecnica

Colonna portacenere - CFSO -

 A Istruzioni
• La vostra colonna portacenere è interamente montata e pronta all’uso.
• Nonostante la colonna sia molto stabile, è raccomandato aggiungere del peso alla base per evitare il rovesciamento a causa di forti venti.

 A Per mettere in sicurezza la vostra colonna
• Potete utilizzare degli anelli da ogni lato della base per fi ssare il portacenere ed evitare così furto e atti vandalici.

 A Messa in servizio
Dopo l’apertura, una volta che la vostra colonna portacenere sarà rimessa in servizio, è possibile constatare una leggera fuoriuscita di fumo dal recipiente. Questo 
fenomeno è normale in quanto sono necessarie alcune sigarette per consumare l’ossigeno dentro al portacenere.

 A Principio di funzionamento
La colonna portacenere è realizzata per limitare il passaggio d’ossigeno ed eliminare i rischi d’incendio. Per un corretto funzionamento, la colonna portacenere 
deve essere chiusa ermeticamente. Dopo la pulizia, assicuratevi di riposizionare correttamente le 2 parti per una chiusura perfetta.

La costruzione in polietilene ad alta densità con additivo ritardante di fi amma è un’ulteriore garanzia di sicurezza.

Prodotto di sicurezza approvato da Factory Mutual.

 A Manutenzione
Durante lo svuotamento della colonna, assicuratevi che l’apertura superiore non sia ostruita.
È raccomandato di pulirla regolarmente per eviatre i disagi causati da eventuali introduzioni di carta o altri rifi uti. 

In caso di utilizzo inteso, può essere necessario pulire l’apertura per evitare l’accumolo di catrame.

 A Per aggiungere del peso nella base
1. Svitare e togliere la rotella nera sulla colonna. Inclinare l’apertura della colonna per liberare il lato opposto.
2. Riempire la base con sabbia per circa 1/3 o 1/2. Un’altra possibilità è quella di mettere alcune pietre pesanti.
3. Quindi sostituire il secchio poi chiudere l’apertura cominciando dal lato opposto alla rotella.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


