ATTENZIONE

PROFESSIONISTI DELL’EDILIZIA

135kg
di forza di spinta
per l’edilizia

Fai conoscenza con l’utensile versatile che è un MUST per ogni cassetta degli attrezzi. WINBAG®
è in grado di generare una forza di spinta di 135 kg ed è ottimo per livellare finestre, installare
armadi, posizionare porte pesanti e tanto altro ancora.
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TEMPO = DENARO

UN MUST PER OGNI CASSETTA DEGLI ATTREZZI PROFESSIONALE
WINBAG® è un cuscino d’aria gonfiabile ad azionamento manuale molto potente costituito da materiale di fibra rinforzata che vi
farà risparmiare innumerevoli ore in cantiere. È progettato per generare una forza di spinta fino a 135 kg e può essere utilizzato
unitamente a spessori e cunei in un’ampia varietà di applicazioni. Il WINBAG® offre all’utente infinite possibilità di regolazione; fa
risparmiare tempo quando si installano finestre, si posizionano porte pesanti e si livellano arredi, mobili da cucina ed elettrodomestici solo per citare alcuni usi pratici.

finestres

RISPARMIA TEMPO

Quando si utilizza WINBAG®, l’installazione
è rapida. Si possono facilmente eseguire
lavori da soli anche in caso di progetti di grandi
dimensioni.

2MM - 50MM

WINBAG ® può essere utilizzato per giunti
da 2 mm a 50 mm. L’efficace pompa fa
compiere il lavoro all’aria.

DATI TECNICI
Portata:

portes

135 KG

Ciascun WINBAG® è un prodotto resistente
e ben collaudato con una portata massima di
135 kg per ciascun WINBAG®.

GIUNTI VUOTI

L’installazione di finestre con WINBAG® lascia i
giunti vuoti e pronti per la sigillatura.

max.135 kg/p

Larghezza della giuntura: 2mm - 50mm
Materiale:

sostanza sintetica rinforzata con fibre

WINBAG® è un marchio registrato

mobiles

GRAFFI

WINBAG è un morbido cuscino d’aria che
non lascia segni e protegge il progetto.

SPESSORI

WINBAG® è un ottimo strumento
complementare da utilizzare
unitamente agli spessori.

ATTENZIONE: Il WINBAG® deve sempre essere considerato un utensile supplementare, e devono essere
adottate le normali precauzioni per l’ambiente di lavoro. Il WINBAG® è in grado di produrre una potente
pressione tra se stesso e l’ambiente circostante e occorre pertanto usare cautela in sede di gonfiaggio
e sgonfiaggio. La pressione nell’elemento ”cuscino” diminuisce lentamente durante l’uso, ed è anche
possibile forare il WINBAG® con oggetti appuntiti quali viti e trapani durante l’uso. Assicurarsi quindi che le
parti che vengono trattenute in posizione o che sono separate dal WINBAG® siano assicurate saldamente
con altri mezzi. Prestare attenzione in sede di gonfiaggio e sgonfiaggio del WINBAG® evitando di inserire
parti del corpo quali mani o piedi tra il WINBAG® e gli elementi circostanti e/o tra le parti che vengono
trattenute in posizione. Il WINBAG® può essere utilizzato solo manualmente utilizzando la pompa a
mano in gomma. Non superare il carico massimo indicato per il WINBAG® per qualsiasi lavoro anche
quando si utilizzano più WINBAG® allo stesso tempo. Non utilizzare mai componenti pneumatici sul
WINBAG® e non manomettere né alterare lo stato in cui il WINBAG® era stato originariamente acquistato.
Rispettare i regolamenti edilizi locali e tutte le altre leggi quando si utilizza il WINBAG®.
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