ISTRUZIONI PER ASSEMBLAGGIO DELLA CUSTODIA
Predisporre la base della
custodia (fig.1) su un piano.
Appoggiare il cappello sulla
base e coprilo con la parte
superiore della custodia (fig.
2). Chiudere e fare scattare i
ganci di chiusura
(fig. 3 particolare).
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La base dell’astuccio della
penna (fig. 4) deve essere
regolata in funzione della
posizione della penna.
Segnare con un pennarello le
linee di taglio prestampate in
cui effettuare il taglio, sia nella
parte anteriore (fig. 5) che
posteriore (fig. 6) della base.
Fig. 4
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Procedere al taglio della base
lungo le linee segnate (fig. 7).
Non utilizzare pinze o
tronchesini per il taglio, il
materiale
potrebbe
scheggiarsi. Usare seghetti a
mano o elettrici (fig.8).
Assemblare le due metà (fig.9)
per comporre l’astuccio di
protezione della penna.

SI
Fig. 9

Se necessario, accorciare
l’astuccio in funzione della
lunghezza
della
penna.
Praticare il taglio lungo le linee
premarcate fig.10. Completato
il taglio incastrare l’astuccio
della penna sulla base di
supporto (fig.11)
Fig. 10
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Utilizzare la ghiera (fig.12) nella
parte interna della custodia per
fissare l’astuccio (fig.13).
Utilizzare le viti e dadi in
dotazione per serrare l’astuccio
porta penna (fig. 14).
Chiudere la custodia facendo
attenzione nell’infilare la penna.
Fig. 13

Se infilare la custodia fosse
difficile ad esempio con penne
molto inclinate all’indietro,
allora procedi infilando il
cappello prima nella custodia
superiore e poi appoggia il
tutto su quella inferiore come
da fig. A e B di seguito.
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AVERTENZE
La custodia realizzata con materiale polimetilmetacrilato e/o policarbonato (PMMA, PC) è riciclabile al 100%. La custodia può essere pulita
utilizzando acqua e detersivo o sapone per stoviglie e un morbido panno non sfilacciato o una spugna (non abrasiva). Evitare di pulire
con panni asciutti. Non usare alcool, detergenti per la casa o prodotti a base di solventi come l’acetone e diluenti per vernici.
Oggetto non idoneo ai bambini di età 0-6 anni per la presenza di piccole parti.

