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PRESENTAZIONE GENERALE
Prima di effettuare qualsiasi operazione con il prodotto in esame è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi aver
approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare.
Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso
ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta Vulcano Fitness S.r.l..
Vulcano Fitness S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo documento sono congruenti con le specifiche tecniche e di
sicurezza della struttura fitness half rack ‘’Venditto’’ cui il manuale si riferisce.
Copia conforme di questo documento è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso Vulcano Fitness S.r.l..
Vulcano Fitness S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un
suo mandatario autorizzato.
Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.
Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.
L’intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno
richiedere copia.
Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione,
rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

Avvertenze
In questo manuale sono descritte le norme generali di sicurezza da osservarsi durante qualsiasi operazione eseguita con la
struttura per il fitness “Venditto. Le procedure descritte nei paragrafi successivi devono essere eseguite rispettando sia le modalità
di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali. Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza.
Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme dei manuali fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della
nazione in cui il prodotto viene venduto ed utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle dei
manuali.

















Il prodotto in esame è destinato ad essere utilizzato solo ed esclusivamente come attrezzatura per l’allenamento
muscolare.
Controllate al ricevimento l'integrità del prodotto. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione,
sporcizia organica e non oppure traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione a Vulcano Fitness S.r.l.
prima di procedere alle operazioni successive.
Tenere gli imballaggi e gli involucri per l’imballaggio del prodotto fuori dalla portata dei bambini. Smaltirli nel
rispetto delle vigenti normative in materia di riciclaggio dei rifiuti in plastica e carta.
Seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nel presente manuale per il corretto montaggio del prodotto.
Il prodotto struttura fitness Venditto, non è un giocattolo, e per nessuna ragione può e deve essere messo a
disposizione dei bambini (soggetti con un’età inferiore a 14 anni) in attività ludiche.
Non portare mai alla bocca il prodotto.
Non lasciare il prodotto vicino a fonti di calore.
Non sottoporre il prodotto struttura fitness Venditto a fiamme libere, agenti atmosferici e irraggiamento solare
diretto prolungato.
Conservare il prodotto struttura fitness Venditto prima del primo utilizzo, all’interno della confezione originale,
in un ambiente interno asciutto e pulito, lontano da fonti di calore ed agenti atmosferici.
Conservare la struttura fitness Venditto dopo averla utilizzata, in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di
calore e fiamme libere.
Evitare che la confezione ed il prodotto entrino in contatto con spigoli appuntiti e superfici abrasive.
Nel caso in cui la struttura fitness Venditto, a seguito di un urto od un altro incidente, presenti spigoli vivi, bordi
taglienti e/o altre difformità tali da poter ferire gli utilizzatori o comunque renderla pericolosa, contattate la
ditta produttrice per ricevere assistenza tecnica o procedete al suo smaltimento.
SMALTIMENTO: il prodotto è soggetto a raccolta speciale al fine del ciclo di vita. Non smaltire per alcuna ragione
il prodotto nei rifiuti indifferenziati. Fare riferimento alle vigenti norme locali per lo smaltimento dei rifiuti in
metallo e plastica.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il prodotto è accompagnato alla vendita, oltre che dal presente manuale, anche dalla dichiarazione di conformità redatta
conformemente a come indicato dalle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.

NOTA
PRIMA DI UTILIZZARE IN UNA QUALSIASI FORMA IL PRODOTTO, VERIFICATE LA PRESENZA DELLA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

NOTA
QUALORA IL PRODOTTO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE
CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO.

DESCRIZIONE
Il prodotto oggetto del fascicolo tecnico è una struttura in metallo progettata e realizzata per l’esecuzione di esercizi di fitness. La
struttura è composta da una base costituita da tre tubolari, due montanti verticali con forature specifiche per l’utilizzo degli
accessori Vulcanofitness e una barra trazioni, posizionabile ad altezza variabile.
I montanti presentano delle forature a passo costante identificate da un numero crescente che permettono l’utilizzo dei diversi
accessori ad altezze regolabili, in modo da potersi adattare alla fisionomia dell’utilizzatore.
Le istruzioni relative l’utilizzo dei singoli Attrezzi è da demandare ai relativi manuali di uso e manutenzione.

DATI TECNICI
Caratteristiche principali:
Dimensioni (mm):
Peso (kg):
Massimo peso supportato (kg):
Materiale:
Colore e finitura:
Diametro barra trazioni (mm)

1390 x 1230 x 2140/2340
55
fino a 350
Metallo verniciato a polveri
Nero antracite e particolari bianchi
33.7

IMBALLAGGIO
Il prodotto viene fornito su di un bancale 240x40cm rivestito in film estensibile realizzato per conservarlo senza che si danneggi
durante il trasporto. All’interno di ogni confezione trovate:








2 montati 80x80mm con forature e numerazione
2 tubi 80x50mm costituenti la base
1 tubo 80x50mm con estremità saldate, con doppio alloggio per bilanciere e piolo porta dischi
1 barra trazioni
4 piastre triangolari di fissaggio
2 piastrine
20 viti, dadi, rondelle, M10x110mm per il montaggio
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USO PREVISTO E USO NON PREVISTO
Uso previsto
La struttura fitness in oggetto è destinata ad essere utilizzata come attrezzatura con la quale effettuare esercizi per allenare i
muscoli di tutto il corpo. Tutte le operazioni di utilizzo della struttura fitness Venditto prevedono la presenza di un solo utilizzatore
alla volta.
Uso non previsto
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo uso previsto.
É inoltre assolutamente vietato:
 L’utilizzo della struttura fitness Venditto o di parti di essa per impieghi diversi da quelli previsti.
 La sostituzione di parti e componenti della struttura fitness Venditto con altre non riconosciute da Vulcano Fitness S.r.l..
 Manomettere/modificare la struttura.

NOTA
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI
O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DELLA STRUTTURA.

Rischi residui

ATTENZIONE
LA STRUTTURA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA AD UN CONTROLLO VISIVO PERIODICO PER
VERIFICARE LO STATO DI TUTTE LE PARTI SOTTOPOSTE A SFORZO. NEL CASO SI RILEVASSERO
SITUAZIONI DI USURA O CEDIMENTI CHE POSSONO DARE LUOGO A PERICOLO, SOSPENDERE
IMMEDIATAMENTE L’ATTIVITÀ E CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA.

Nelle operazioni di movimentazione, montaggio e manutenzione della struttura fitness Venditto è necessario prevedere l’uso di
mezzi personali di protezione (DPI) quali:
Abbigliamento:
deve essere conforme ai requisiti essenziali di sicurezza vigenti. Si dovrà comunque calzare scarpe di tipo antinfortunistico con
suola antiscivolo; non sono ammessi altri tipi di calzature.
- Scarpe antinfortunistiche:
sono necessarie in tutti i lavori in cui è presente il rischio di caduta di un pezzo generico potenzialmente pericoloso.
Guanti:
per proteggere le mani è necessario utilizzare guanti idonei, anche di categoria I.
Occhiali protettivi:
sono necessari in tutti i lavori in cui Vi è pericolo che un’oggetto possa essere proiettato negli occhi di un operatore.
Caschetto:
è necessario in tutti i lavori in cui del materiale pericolo possa cadere dall’alto.
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Attenzione:
Importante:
Non modificare alcuna componente della struttura.
Le manutenzioni devono essere fatte solo ed esclusivamente seguendo le istruzioni nel manuale.

MOVIMENTAZIONE

ATTENZIONE
IL PRODOTTO VA MOVIMENTATO CON CAUTELA E NON DEVE SUBIRE URTI. POTREBBE
ROVINARSI E NEL PEGGIORE DEI CASI RISULTARE INUTILIZZABILE OLTRECHÉ PERICOLOSO.

Controllate l'integrità della struttura fitness Venditto e delle sue parti. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o
traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione alla ditta produttrice prima di procedere alle operazioni successive.
Peso della struttura
Il peso della struttura completa e delle singole parti che la compongono viene riportato nel presente manuale e sulla targhetta
identificativa.
Spostamento della struttura
La struttura può essere movimentata smontata un singolo modulo per volta. I dettagli sulle operazioni di movimentazione sono
indicati nei paragrafi successivi.

PERICOLO
SEGUIRE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DELLA
STRUTTURA.

Movimentazione manuale
Il peso e le dimensioni della struttura fitness Venditto consentono la movimentazione manuale di un solo modulo alla volta, che
potrà essere eseguita da due o più operatori contemporaneamente. Durante l’operazione evitare che entri in contatto con spigoli
vivi, sporgenze appuntiti e materiali abrasivi che potrebbero danneggiarla.
Se la movimentazione è eseguita in un ambiente di lavoro (p.e. palestra), devono essere rispettati i requisiti previsti dal D.lgs.
81/08 in merito al peso massimo sollevabile. Si consiglia di rispettare questi requisiti ugualmente anche se non all’interno di un
ambiente di lavoro. Di seguito viene riportata la tabella con le indicazioni precise:
Valori indicativi per il peso massimo (in kg), manutenzione frequente o occasionali.
Uomini
età
16 - 18
18 - 20
20 - 35
35 - 50
più di 50

Occasionali
19
23
25
21
16

Donne
Frequenti
14
17
19
16
12

Donne incinta
Primi 6 mesi di gravidanza
A partire dal 7 mese

Per eseguire l’operazione di spostamento manuale di una unità è sufficiente:
 Che ciascun operatore la afferri in modo saldo e sicuro.
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Che ciascun operatore la sollevi ponendo particolare attenzione a non curvare la schiena (vedi immagine seguente per la
corretta postura)

a)

posizione rossa scorretta – b) posizione verde corretta

Movimentazione con sistema di sollevamento
Norme di sicurezza
Durante le operazioni di sollevamento e movimentazione della struttura, nessuna persona che non sia addetta alle operazioni in
corso deve sostare o transitare nella zona di lavoro.
Tutto il personale addetto alla movimentazione deve indossare un abbigliamento antinfortunistico a norme, in particolare guanti,
caschetto e scarpe antinfortunistiche.
Durante il sollevamento gli addetti alle operazioni devono restare a distanza di sicurezza e in nessun caso devono trovarsi sotto
l'unità sollevata.
Per correggere qualsiasi difetto d’imbragatura o di bilanciamento, o per qualsiasi operazione che richieda anche solo
l'avvicinamento di una persona, deponete a terra il carico e ripetete correttamente l'imbragatura ed il sollevamento.
Tali persone devono operare in zona agevolmente visibile al manovratore del mezzo di sollevamento e devono avere soltanto
funzione di segnalazione al manovratore, restando lontane dalla zona di movimentazione, ed in nessun caso devono intervenire
manualmente su alcun oggetto sospeso per guidarlo od orientarlo in alcun modo.
Prima di iniziare le operazioni, liberate l'area da tutti gli oggetti estranei alla movimentazione e pulite bene il pavimento in modo
tale che acqua, unto od altro non lo rendano scivoloso od insicuro.
Verificate le misure in altezza dell'organo di sollevamento che utilizzerete e verificate che abbia spazio sufficiente ai movimenti
necessari considerando la lunghezza delle funi, l'altezza dell'unità da sollevare e la posizione in cui deve essere piazzata.
Controllate in particolare che non vi siano linee elettriche in tensione che possano interferire con la movimentazione.
Verifiche preliminari
Prima di iniziare la movimentazione della struttura fitness Venditto, verificate:
 Che non vi siano parti non fissate che possono cadere durante il sollevamento.
 Che non vi siano oggetti appoggiati sopra da movimentare e non fissati ad essa.
 Che la zona di scarico sia sufficientemente grande da consentire di far lavorare l’operatore in massima sicurezza.
 Che la superficie d’appoggio supporti il peso della struttura.
Sollevamento della struttura
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Utilizzate quattro funi ed agganciatele alla struttura.
Assicuratevi che le funi abbiano un carico di rottura minimo tale da garantire un sollevamento sicuro della struttura.
È ora possibile sollevare la struttura e posizionarla nella posizione desiderata.

La movimentazione con sistema di sollevamento deve essere eseguita solo da personale qualificato ed abilitato all’esecuzione
dell’operazione.
Sarà possibile movimentare la struttura per mezzo di un muletto/carrello idoneo ed in grado di supportarne il peso. La procedura
di movimentazione di questo tipo è a carico e di totale responsabilità del personale che la esegue che deve essere qualificato per
effettuarla.
Ubicazioni
È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con il montaggio del prodotto, in particolare è necessario verificare
alcuni fattori:
• può essere utilizzato solo in ambienti interni.
• La superficie su cui viene ubicato deve essere pulita, piana ed in grado di supportare il peso del prodotto maggiorato di
opportuni carichi dinamici (p.e. peso dell’utilizzatore).
• Deve essere posizionato in modo che non venga investito da acqua, liquidi od altro materiale che potrebbero
danneggiarlo.
• Deve essere posizionato lontano da fiamme libere, fonti di calore ed irraggiamento solare prolungato.

Montaggio
Per il montaggio della struttura sono richieste: 2 chiavi fisse da 17mm per il serraggio di viti a testa esagonale M10
Eseguire il montaggio della struttura seguendo le fasi qui esposte prestando attenzione ai punti evidenziati.
Note generali:
 Gli accoppiamenti imbullonati sono da realizzare utilizzando espressamente quelli forniti nel kit di montaggio,
avendo cura di frapporre SEMPRE una rondella fra i tubolari come in figura:



È buona regola premontare completamente la struttura senza stringere tutte le viti così da consentirne il corretto
auto-allineamento, una volta completamente montata è NECESSARIO stringere tutti gli accoppiamenti
imbullonati.

1. Assemblaggio della base
disporre sul pavimento i due tubolari 80x50 e il tubolare 80x50 con alloggio bilanciere come in figura, prestando
attenzione all’inclinazione degli alloggi bilanciere che DEVONO essere rivolti verso l’esterno (come in figura)
Utilizzando le 4 vite a disposizione
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2. Assemblaggio dei montati
a. Premontare alla base la coppia di piastre triangolari come da immagine senza stringere le viti come in
figura

b. Posizionare il montante tra le piastre triangolari avendo cura di rivolgere il lato numerato all’esterno
(come in figura)

c.

Montare tramite le relative 3 viti, passare quindi al montante successivo e ripetere le operazioni.

3. Assemblaggio barra trazioni
a. Scegliere a quale altezza posizionare la barra adattandola alle proprie esigenze
b. Montare posteriormente la piastrina con logo Vulcanofitness e con 2 viti per lato assicurare la sbarra alla
struttura (come da figura)
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4. Serraggio finale
Controllare di aver serrato con forza TUTTI gli accoppiamenti imbullonati prima di utilizzare in qualsiasi modo la struttura.

Verifiche periodiche
Prima di utilizzare il prodotto è necessario verificare che:
 le componenti della struttura non siano rovinate e risultino pericolose;
 il prodotto sia pulito ed in caso contrario procedere ad una sua pulizia (vedi Pulizia e conservazione);
 verificare che tutte le viti siano serrate e non ci siano parti che rischiano di staccarsi (per i dettagli vedi il paragrafo
Montaggio).

Utilizzo

Il prodotto in esame non deve e non può essere messo a disposizione di bambini (soggetti con età inferiore a 14 anni) in
attività ludiche, in quanto non è un giocattolo.

Il prodotto in esame non deve e non può essere messo a disposizione di soggetti con limitate capacità cognitive che
potrebbero utilizzarlo in modo improprio.

I soggetti afflitti da patologie muscolari che non gli permettono di fare attività fisica non possono utilizzare il prodotto.

Qualsiasi danno a persone e cose, derivante dall’utilizzo della struttura fitness Venditto con un carico superiore a quello
indicato, non è imputabile a Vulcano Fitness S.r.l..
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Il personal trainer od il responsabile della palestra deve possedere le competenze necessarie per spiegare correttamente
l’utilizzo dell’attrezzo ad un utilizzatore profano. Danni al prodotto o all’atleta, causati da utilizzo improprio del prodotto
stesso, sollevano il fabbricante da ogni responsabilità.
È vietato far utilizzare il prodotto a persone in condizioni alterate per l’effetto di stupefacenti o alcol.
È vietato far utilizzare il prodotto se risulta danneggiato e pericoloso.
È vietato superare il limite di carico del prodotto durante l’utilizzo

CONSIGLI:



Si consiglia di non utilizzare il prodotto con le mani umide od unte perché potrebbe compromettere la presa e causare
incidenti.
Si raccomanda che ci sia sempre un personal trainer a guidare l’utilizzo della struttura e a verificare la correttezza degli
esercizi in corso.

NOTA
VULCANO FITNESS S.R.L. NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O
DANNI CONSEGUENTI ALL’USO INAPPROPRIATO DEL PRODOTTO, NONCHÈ DALL’INOSSERVANZA ANCHE
PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NEL DOCUMENTO.

Pulizia e manutenzione
Il prodotto, periodicamente ed ogni qualvolta ritenuto necessario, va pulito per evitare che si accumulino polvere e sporcizia e che
venga danneggiato da esse. Per pulirlo è sufficiente passarlo delicatamente con un panno umido. È possibile utilizzare anche dei
detergenti neutri, non corrosivi e/o abrasivi (p.e. detergenti multiuso per la pulizia delle superfici).
ATTENZIONE:
 Non riporre la struttura in luoghi umidi o all’esterno per evitarne il deperimento.
Se durante un’attività di pulizia si riscontrano danni alla struttura tali da renderla pericolosa, è necessario sospenderne l’utilizzo,
contattare l’assistenza tecnica o procedere al suo smaltimento.
La struttura fitness Venditto deve essere sottoposta ad un controllo visivo periodico per verificare lo stato delle saldature e di
tutte le parti sottoposte a sforzo.
Nel caso si rilevassero situazioni di usura o cedimenti che possono dare luogo a pericolo, sospendere immediatamente l’utilizzo,
contattare l’assistenza tecnica o procedere al suo smaltimento.

Smaltimento
L’involucro in plastica e cartone di imballaggio, dopo essere stato tolto, deve essere eliminato nei rifiuti differenziati, secondo le
normative vigenti.
Il prodotto struttura fitness Venditto deve essere smaltito in condizioni di non poter essere più utilizzato per gli scopi per cui a suo
tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono; fare
riferimento alle norme locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti in metallo e plastica.
Non disperdere in alcun modo né gli involucri né il prodotto nell’ambiente.

11

Manuale d’uso e di manutenzione

NOTA
VULCANO FITNESS S.R.L. NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL
PRODOTTO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D’USO
SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. VULCANO FITNESS S.R.L. NON È IN ALCUN MODO
RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DEL PRODOTTO
DOPO IL SUO SMALTIMENTO.

Garanzia
Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d’acquisto, hanno valore soltanto se il prodotto è impiegato nelle
condizioni d’uso previste. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto, o da cattiva
conservazione.
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:
1 La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda della tipologia di acquirente.
1)2 La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e
riscontro di cattiva costruzione.
2)3 Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo della garanzia.
3)4 Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.
5 Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo, pulizia e
conservazione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la
proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.
6 La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l’utilizzo del prodotto dopo la constatazione di
un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.
4)7 Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto
alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.
5)8 Il prodotto o parte di quello difettoso deve essere consegnato alla Ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la parte sostituita
sarà addebitata all’acquirente.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l’utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:
1
2
3

Tipologia
Data di acquisto (presentazione del documento d’acquisto)
Descrizione dettagliata del problema

NOTA
IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI USO DEL PRODOTTO DESCRITTI NELLA PRESENTE
DOCUMENTAZIONE COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.
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