
      
   
  

 SPETT.LE
 FIDAS VERONA
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  GONFIABILE PUBBLICITARIO  A FORMA DI  
MONGOLFIERA MOD. M6 FIDAS VERONA

NOTE TECNICHE:
Il  gonfiabile  ad  aria  fredda  è  una  struttura  pressostatica  che  per  rimanere  gonfiata  deve  essere
continuamente alimentata con corrente elettrica, la quale attiva un ventilatore  che aspira l'aria esterna
per immetterla all'interno.
Tale pallone, quindi, non contiene alcun gas  pericoloso o infiammabile.
Per fissare  al suolo  la struttura, in caso di vento, vengono utilizzati 12 funi  d’ancoraggio.
Questo tipo di gonfiabile non si alza dal suolo.

ALTEZZA:                                      m.  6                             
DIAMETRO:                                   m.   4                             
PESO:                                               kg. 25                           
TIPO DI TESSUTO:                  nylon 420 ignifugo classe.1                         
CUCITURE:                                tipo aeronautico                 
ALIMENTAZIONE:                    volt 220                              
VENTILATORE:                           cv. 0,25                                  

Il gonfiabile è stato realizzato con materiale Tipo Nylon 420/420

certificato con il numero di codice MI2552A70D100001 come da documenti allegati 

con classe di reazione al fuoco: 1 (uno).

 E  dichiarazione di conformità per il ventilatore come da allegato 

Distinti saluti.            
                                                                                        Diamante sas
                                                                                    

                                                                                







MANUALE D'USO - MANUTENZIONE E ISTRUZIONI DI CORRETTO MONTAGGIO 
GONFIABILE PUBBLICIRARIO AD ARIA FREDDA MOD.M6 FIDAS VERONA

N.B.  E'  assolutamente  necessario che  il gonfiabile venga costantemente alimentato  da corrente
elettrica 220 Volt. presa di corrente 16 amp. CE  assorbimento circa 500 watt 

Tale sfera viene gonfiata con un ventilatore elettrico che é  posizionato all'interno del  pallone e la cui
pressione  é  in grado di  mantenere la  sfera rigida anche  in condizioni di vento.
La  sfera é  stabilizzata  da  8   nastri   di    ancoraggio  che partono  dalla sua sommità  con  un
angolo  di  45 rispetto l'asse  verticale e  che  raggiungono  il  terreno  e da 4  nastri che partono dalla
base del cilindro di sostegno.
Questi  nastri  devono  essere  agganciati  a   picchetti, staffe, ganci  oppure  a delle  zavorre  (ad
esempio  un  blocco di cemento con un gancio) ciascuna del peso di almeno 40 kg.

PREPARAZIONE PER IL GONFIAGGIO
Prima di tutto è consigliato di procurarsi un telo da stendere per terra per non sporcare il gonfiabile.
Togliere la mongolfiera dal sacco e stenderla sul telo.
Durante il gonfiaggio del pallone é  importante che  la bocca di aspirazione della  ventola si trovi
sopra-vento e sempre aperta.  Bisogna ricordarsi di questo mentre si posiziona la base.

NASTRI DI ANCORAGGIO DELLA BASE
Iniziare legando la  cima  di  uno dei nastri  di ancoraggio  della base  ad  un  picchetto,  gancio ecc.
Poi agganciare  il  nastro  di base opposto  posizionando il relativo  picchetto  ad  una  distanza  tale
che  i  nastri rimangano tesi. Ripetere  l'operazione  per i  2  rimanenti nastri  di base in modo che  si
trovino  fissati   ad   angolo  retto  rispetto ai primi.

GONFIAGGIO
Attenzione  il  gonfiaggio  della   sfera   non   si  riduce semplicemente all'accensione  del  motore
lasciando  che il pallone si gonfi da solo.
Innanzitutto,   dopo   aver   acceso    il    motore,    bisogna   preoccuparsi    di    tenere    l'apertura  di
aspirazione  della ventola libera dal tessuto e tenere le funi superiori aiutando l'innalzamento .
Quando  il   pallone   é   completamente   gonfio  procedere all'ancoraggio delle funi superiori. 
Regolare le corde esterne ben tese.

SMONTAGGIO
Togliere corrente al pallone.
Tenere   aperta  l'apertura  alla  base   del   pallone  per permettere la fuoriuscita dell'aria.
Slegare tutte le funi d'ancoraggio.
Chiudere il pallone su se stesso e metterlo dentro l’apposita sacca di trasporto.

IMPORTANTE:
NON IMMAGAZZINARE IL GONFIABILE BAGNATO O UMIDO.
E' NECESSARIO ASCIUGARLO PER EVITARE IL DETERIORAMENTO DEL TESSUTO.
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	DIAMETRO: m. 4
	PESO: kg. 25

