Kit grande pista biglie

NC-9920-675

in legno, 100 pezzi
Caro cliente,

singole parti

Grazie per aver acquistato questo kit di costruzione per biglie in
legno. I singoli componenti del treno possono essere assemblati
in modo creativo e versatile. Sono possibili molte varianti
diverse, quindi sono necessarie creatività, capacità motorie e
comprensione tecnica.
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei
suggerimenti elencati in modo da poterlo fareLa tua nuova pista
per biglie può usarli in modo ottimale.
portata di consegna
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•
•
•
•
•
•
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•

2 x ponteggi con 7 fori (A)
4 x binari con 6 fori (B)
2 x binari con 5 fori (C)
2 x binari con 4 fori (D)
4 x binari con 3 fori (E)
4 x binari con 2 fori (F)
1 x solo andata con 2 fori (G)
8 x corsia con torre e foro (H)
2 x corsia con torre (I)
1 x interruttore casuale (J)
6 x soffitto a tunnel (K)
2 xSoffitto a tunnel con foro (L)
12 x cubi di connessione (M)
3 x cuboide di collegamento (N)
3 x altopiano di partenza (O)
2 x plateau finale (P)
38 x viti
6 biglie
manuale operativo

(A) 2x

PERICOLO!
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
Contiene piccole parti che potrebbero essere
ingerite!

(B) 4x

Assemblaggio-Esempio
(C) 2x

(D) 2x

(E) 4x

(F) 4x

NOTA:
In caso di difficoltà con essoPer posizionare i binari tra
i binari, allentare leggermente le viti sui binari, quindi
riprovare. Riavvitare saldamente le viti dopo aver
posizionato la membrana.
Avvitare sempre prima i pezzi di collegamento ei
componenti su un lato della guida.

(G) 1x

(H) 8x

(I) 2x

(J) 1x

(K) 6x

(L) 2x

(M) 12x

(N) 3x

(O) 3x

(P) 2x

1. Prendi due binari con 6 fori (B) e due binari con 5 fori (C).
Montali come mostrato:
2xB
2xC
3xM
1xN
2 x H.
10 x Q
1xO
2. Prendi due binari a 7 fori (A) e montali come mostrato. I 2
soffitti a tunnel con fori (L) servono successivamente da
collegamento e nell'ultimo passaggio vengono posti sulla
pista di marmo.

Dati del prodotto
Materiale:
Parti totali:
Mumble:

Legno massiccio
100
6

NOTA:
Il legno vive. Sono quindi possibili leggere
deformazioni. Può succedere che di tanto in tanto sia
necessario utilizzare le viti alcune volte prima che si
adattino perfettamente alla filettatura.

(Q) 38
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(R) 6x

Manuale di istruzioni - pag1

2xA
2xM
1xJ
6xQ
1xO
1xG
2xL

3. Prendi due binari con 4 fori (D) e due binari con 3 fori (E).
Montali come mostrato.
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2xD
2 x E.
2xM
1 XN
8xQ
2 x H.

7. Ora unisci i singoli componenti per formare un percorso
utilizzando i binari come mostrato. Utilizzare i due soffitti del
tunnel con fori (L) per collegare la torre al centro con le piste
delle sfere a destra ea sinistra (vedere la figura 2 sotto).
Utilizzare i soffitti del tunnel (K) in qualsiasi punto
semplicemente appoggiandoli sui binari

4. Prendi due binari con 6 fori (B). Montali come mostrato.

istruzioni di sicurezza
•

•
•
•
•
•
•

2xB
1xM
1xN
6xQ
1xO
1 x H.

•
•
•

Dichiarazione di conformità

5. Costruisci due volte il pezzo finale della pista per biglie.
Utilizzare 2 guide con fori (F) per ciascuna. Montali come
mostrato.

Con la presente ePEARL.GmbH spiega che il prodotto
NC-9920-675 in conformità alDirettiva sui giocattoli 2009/48 /
CEsi trova.

4°xF
2xM
4°xQ
2xH
2xI
2xP

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata
all'indirizzowww.pearl.de/suppposto. Dai lì il numero di articolo
NC-9920 nel campo di ricerca un.

Informazioni e rispostethalle domande frequenti (FAQ) a
molti dei nostriProdotticomeSe necessario, troverai manuali
aggiornatisul sito:

6. Prenderedue binari con 3 fori (E). Montali come mostrato.

www.playtastic.de

2 x E.
1 x H.
2xM
4°xQ
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Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo diPer consentire a
te e ai tuoi figli di utilizzare il giocattolo in sicurezza.
Conserva Assicurati di conservare queste istruzioni al sicuro
in modo da poterle accedere in qualsiasi momento.
Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro
utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del
prodotto.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Trattareeln il prodotto con attenzione.
Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Le biglie non devono essere messe in bocca dai bambini.
Pericolo di soffocamento!
I materiali utilizzati sono sicuri per i bambini. Tuttavia, il
contatto prolungato con le mucose (bocca / gola) deve
essere evitato.
Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni!
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.
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