Kit casetta per gli uccellirealizzato in vero legno

NX-7880-675

ConSilo di alimentazione,appendere, 24 parti
Caro cliente,

Assemblaggio

grazie per aver acquistato questo Kit casetta per gli uccelli. Offri
ai piccoli uccelli un riparo con un posto per mangiare. Basta
appendere la casa in vero legno dove vuoi.
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare
Kit casetta per gli uccelli può usarli in modo ottimale.
portata di consegna
•
•
•

Kit casetta per gli uccelli (11 pezzi)
Materiale di montaggio (12 viti, colla per legno)
manuale operativo

NOTA:
Attentoil corretto orientamento delle parti durante il
montaggio.
1. Posizionare l'inserto inferiorelongitudinalmente con il
triangolo rivolto verso l'alto.
2. Inserire l'inserto di base nelle guide delle pareti laterali con
soffitti inclinati.

5. Ora posizionare le pareti del silo di alimentazione tra le pareti
laterali con un tetto spiovente uno. Assicurati che i fori
preforatiil Pareti laterali con tetto spiovente nel mezzo delle
pareti del silo di alimentazione sono posizionati.
NOTA:
D.cioè lati smussatidelle pareti del silo di
alimentazionedevo farlorivolto verso l'interno e verso il
basso, Così cheElfo uccelloutter può scorrere più
facilmente.

Inoltre richiesto:
• cacciavite a stella
Specifiche tecniche
Capacità del silo di
alimentazione
Materiale
Dimensioni
Peso
Dettagli del prodotto

1 litro
Legna
26 x 18 x 22 cm
750 g

5

4

6

°

3. Ora inserire l'inserto di base nelle guide delle pareti laterali
piccole. Assicurati che i fori preforatisulle piccole pareti
lateralisono posizionati centralmente sulle pareti laterali con
tetto spiovente.

6. RovinareilAlimentare le pareti del silo eilPareti laterali
mansardateda fuoriConl'un l'altro. Per il
necessariostabilitàstringere saldamente le viti.
7. Successivamentecolla Le due parti del tettoal limite e lascia
che la connessione si indurisca.
NOTA:
In girouna connessione permanentedlui entrambe le
parti del tettoottenere, fissarlo tra una morsa o un
morsetto a vite.

°
3
2
7
1

1. Piccolo fianco
2. Parete laterale con tetto
spiovente
3. Alimentare la parete del silo
4. Tetto a falde

°

5. cavo di nylon
6. Tenditore del cavo
7. Inserto inferiore
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4. Rovinareil Partida fuoritra loro in modo da creare una solida
struttura con tutte le pareti laterali.
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Kit casetta per gli uccellirealizzato in vero legno

NX-7880-675

ConSilo di alimentazione,appendere, 24 parti
Riattacca la casetta per gli uccelli
8. Nell'ultimo passaggio, infilare il cavo. Collegati ad essotutti e
due Fine del cavon da sopraognidiil entrambi i forinel colmo
del tetto.

Proprio per riattaccare alberi, ma anchein garage,
capannoni,Fienili o altro maleUsa il cavo per portare la casetta
degli uccelli in qualsiasi luogoa.
È importante che il luogo sia al sicuro da gatti e martore. Per
questo ti appendila casa degli uccelli ad un'altezza di almeno 2 o
3 metri. Un wetterg è l'idealeluogo protetto. I lati
apertidovrebberon se possibile non puntare nella direzione da
cui provengono normalmente i temporali e la pioggia.

•
•
•
•

Fai attenzione quando lavori con viti e colla. Non distrarti e
guarda le tue mani e le tue dita. I bambini devono essere
sorvegliati durante il montaggio.
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
Tenere il prodottose possibilelontano daPioggia e luce solare
diretta. Il legno è un materiale naturale e può gonfiarsi e
piegarsi se esposto all'umidità con forte calore lacrimaen.
Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

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

www.royal-gardineer.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.

NOTA:
Un leggero movimento di torsione o torsione facilita
l'infilatura.
9. Infila il file entrambe le estremità del cavoi buchi a den Pareti
lateraliUNnds mansardato. Fixilegare le estremità del cavo
con un nodo in modo che non possano scivolare fuori.
S.etztuil tetto poi sulla casetta degli uccelli su di essa.

Riempi il becchime
Riempire il silo di alimentazione sollevando il tetto Sollevare con
cautela lungo lo spago e versare fino a 1 litro di becchime. Il
triangolo nell'inserto inferiore e le pareti inclinate del silo di
alimentazione assicurano che il mangime per uccelli possa
scorrere più facilmente.
istruzioni di sicurezza
•

10. Infine, prendi la corda due voltee filo scioè tramite il tendifilo.
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•

Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare
con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi
accedere in qualsiasi momento.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
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