Catene da neve
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato le catene da neve, ausili di avviamento
di alta qualità su strade innevate. Le catene da neve sono conformi
alla ÖNORM 5117.
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in
modo ottimale le nuove catene da neve.
portata di consegna
• 1 set di catene da neve (2 pezzi)
• Maglie della catena di ricambio
• 1 paio di guanti monouso
• Cassa per animali domestici
• manuale operativo
Varianti di prodotto
• NX-3022 - Catene da neve misura KNS80 per pneumatici
195/65 R15 e molto altro
• NX-3023 - Catene da neve misura KNS90 per pneumatici
205/55 R16 e molto altro
• NX-3024 - Catene da neve misura KNS95 per pneumatici
215/55 R16 e molto altro
Caratteristiche del prodotto
• Rispettare ÖNORM 5117.
• Catene da neve per il montaggio sulle ruote dell'assale motore
• Montaggio da fermo senza manovrare il veicolo
• Marcatura a colori della tensione e delle catene laterali per un
facile
manipolazione
• Maglie quadrate in acciaio da 9 mm, temprate e zincate
• Altezza di appoggio ridotta (9 mm) sul pneumatico, quindi
ideale per spazi di montaggio ristretti
• Ogni catena da neve si adatta alle ruote sinistra e destra
(quindi anche reversibile per un maggiore chilometraggio e
durata)
• Peso totale circa 3 kg

Dimensioni dei
pneumatici adatte
Catene da neve misura S
Altezza
della ruota
13 pollici
14 pollici
15 pollici
16 pollici
17 pollici
altro

possibili misure di pneumatici
185x13, 205 / 70x13
185x14, 195 / 70x14, 205 / 65x14, 225 / 55x14
175x15, 185 / 70x15, 195 / 65x15, 205 / 60x15,
205 / 55x16
215 / 45x17
190 / 65x390, 200 / 60x390, 210 / 55x390, 210 / 65x365,
220 / 50x365

Catene da neve misura
M
Altezza della
ruota
14 pollici
15 pollici
16 pollici
17 pollici
altro

possibili misure di pneumatici
195 x 14, 205 x 14, 205/70 x 14
180x15, 185x15, 195 / 70x15, 205 / 65x15, 215 / 60x15
205 / 45x16 205 / 50x16, 225 / 60x16
235 / 45x17
220 / 55x390

NX-3022-675 / NX-3023-675 / NX-3024-675
istruzioni di sicurezza
• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con
le funzionalità di questo prodotto. Pertanto, è necessario
conservare sempre queste istruzioni in un luogo sicuro in modo
da potervi accedere in qualsiasi momento.
• Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro
utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del
prodotto.
• Una catena da neve è una soluzione improvvisata. L'utilizzo
delle catene da neve modifica le caratteristiche di guida
del tuo veicolo.
• Non avviare o frenare improvvisamente con le catene da neve.
• Non guidare oltre i 50 km / h.
• Non utilizzare le catene da neve su strade prive di neve.
• Prima di viaggiare, assicurati di avere la misura della catena
corretta per i tuoi pneumatici.
• Attenersi alle normative legali locali per l'uso delle catene da
neve.
• Le catene da neve sono conformi allo standard austriaco.
• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
• Con riserva di modifiche tecniche ed errori!
Informazioni importanti sullo smaltimento
I metalli non appartengono necessariamente ai rifiuti domestici. Per
il riciclaggio professionale, contattare i punti di raccolta pubblici
nella propria comunità.
Dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta e, se applicabile,

Catene da neve misura L
Altezza della possibili misure di pneumatici
ruota
14 pollici
235 / 60x14
15 pollici
195 / 75x15, 205 / 70x15, 215 / 66x15, 225 / 60x15,
235 / 55x15
16 pollici
205 / 65x16, 215 / 55x16, 225 / 50x16
17 pollici
215 / 50x17, 225 / 45x17, 245 / 40x17

Si prega di fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune per
eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno.
Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che i prodotti NX-3022,
NX-3023 e NX-3024 sono conformi ai requisiti di base della
Direttiva RoHS 2011/65 / UE e della Direttiva sulla sicurezza
del prodotto 2001/95 / CE.
PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Germania

Responsabile della gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

07/12/2013

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata
all'indirizzo www.pearl.de.Fare clic sul collegamento Supporto
(manuali, FAQ, driver, ecc.) Di seguito. Quindi immettere il numero
dell'articolo NX-3022, NX-3023 o NX-3024 nel campo di ricerca.
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manuale operativo

Catene da neve
Indossa la catena da neve
Rimuovere la neve profonda attorno ai pneumatici prima di installare
le catene da neve.

1. Posare la catena con l'estremità gialla dell'arco piatta sul
pavimento e disporre le catene. Fare attenzione a non attorcigliare
la catena.
2. Porta l'estremità gialla del tempio da sinistra dietro la ruota a
destra.
3. Ora solleva entrambe le estremità della staffa e agganciale
insieme sulla ruota.
4. Agganciare il gancio verde all'estremità sporgente della catena
gialla.
5. Far scorrere la staffa dietro la ruota in modo che non sporga dal
battistrada del pneumatico. Usando entrambe le mani, far
scorrere la catena fino in fondo e allinearla al battistrada del
pneumatico. La catena dovrebbe avere una distanza uniforme
dal cerchio ovunque.
6. Guidare la catena rossa (tensionamento)
attraverso il dispositivo di tensionamento
autobloccante rosso.
7. Infilare l'elastico nell'anello rosso e tendere la catena di tensione
il più saldamente possibile. Ora aggancia l'elastico in una maglia
di catena opposta.
SUGGERIMENTI:
Riavvitare la catena dopo aver percorso circa 400 metri.
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Metti giù la catena da neve

1. Fermare il veicolo in modo che il segno di spunta verde sia
in alto.
2. Sganciare la fascia elastica e sfilare la catena di tensione
dall'anello e quindi il dispositivo di tensionamento rosso.
3. Ora aggancia il gancio verde alla maglia della catena gialla.
4. Sgancia il cavo e posiziona la catena sul pavimento.
Allontanare il veicolo dalla catena. Se il tuo veicolo ha la
trazione anteriore, girare le ruote facilita il disinnesto della
staffa interna.
pulizia
Pulite le catene con acqua pulita e fatele asciugare bene. Non
utilizzare detergenti aggressivi e corrosivi.
Conservazione
Pulire le catene da neve sotto l'acqua corrente dopo ogni utilizzo e
lasciarle asciugare bene. Conservare le catene nella scatola di
trasporto originale in un luogo asciutto e arioso.
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