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Buongiorno e grazie per aver acquistato un prodotto Power Gear! 
La nostra azienda punta alla massima soddisfazione del cliente finale, per qualsiasi 
richiesta, suggerimento o problema Vi invitiamo a scriverci all’indirizzo mail  
info@power-gear.it 
 
CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE 
 
Il kit di montaggio della panca piana misure IPF comprende: 
 
 (A) Telaio ad H struttura panca (2 pz.) 
 (B) traverso forati di fissaggio schienale (2 pz.) 
 (C) traverso inferiore di bloccaggio (1 pz.) 
 (D) Vite M12x70 zincata (6 pz.) 
 (E) rondella Ø 12 zincata (12 pz.) 
 (F) dado autobloccante M12 (6 pz.) 
 (G) vite autofilettante fiss. schienale (8 pz.) 
 (H) chiave inglese 17-19 di montaggio (2 pz.) 
 (L) schienale imbottito in gommapiuma ad alta 

densità rivestito in similpelle (1 pz.)  
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: per il montaggio della panca è necessario un cacciavite a croce (non incluso) 

 
 
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
 
La panca piana è stata progettata e realizzata artigianalmente per garantirne un uso 
intensivo e duraturo. 
Le sue dimensioni sono: altezza 45cm, lunghezza 123cm, larghezza 32cm. Il peso è di 
circa 20Kg. Tali misure dimensionali sono compatibili con i parametri dimensionali massimi 
e minimi definiti dall’attuale regolamento della IPF – International Powerlifting Federation. 
NOTA:  nonostante la compatibilità il prodotto non è approvato né certificato dalla IPF 
stessa, e nessun tipo di autorizzazione è da intendersi nei confronti di suddetta o di altre 
federazioni di Powerlifting o pesistica. 
 
Il prodotto è stato verificato e testato prima della spedizione per garantirne il corretto 
funzionamento. 
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NOTA: Controllare scrupolosamente il prodotto prima di utilizzarlo! Se fossero presenti 
cricche, crepe nel telaio di qualsiasi tipo o genere o deformazioni di qualunque tipo NON 
UTILIZZARE il prodotto e contattateci quanto prima. 
 
Il corretto funzionamento è garantito qualora vengano rispettate le condizioni di utilizzo. 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 
Per il corretto funzionamento della panca: 
 

 Non superare la portata massima di carico + utente che è di 350Kg 
 Non modificare in nessun modo la struttura portante della panca 
 Non sottoporre la panca ad urti violenti come cadute di pesi (bilancieri, dischi, ecc) 

sopra di essa  
 Non danneggiare o rimuovere la copertura o l’imbottitura 
 Utilizzare la panca su una superficie rigida, piana ed il più possibile orizzontale 
 Non spessorare la panca al di sotto dei piedi per variarne l’inclinazione 

 
ISTRUZIONI E MANUTENZIONE 
 
Per il corretto assemblaggio della panca procedere come segue: 
 

1. organizzare un piano di lavoro stabile e livellato (tavolo o pavimento) e protetto con 
carta o stoffa; 

 
 

2. posizionare i due traversi 
forati (B) parallelamente 
mantenendo i forellini 
verso l’alto; 

 
 

3. posizionare un telaio ad H (A) capovolto ad ogni 
estremità dei tubi, avendo cura di incastrarlo a 
fondo ed a pari con le linguette di guida (nota: 
l’innesto potrebbe richiedere qualche leggera 
percussione); 

 
 
 
 
 
 
 

4. Per tutti e quattro gli angoli del telaio, inserire una 
vite  (D) munita di rondella (E) attraverso i fori di 
passaggio; 
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5. all’uscita di ogni vite applicare una nuova 
rondella (E) e avvitare un dado (F) 
manualmente senza serrarlo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. applicare il traverso inferiore 
(C) nell’apposito 
alloggiamento centrale 
(applicando sempre una certa 
pressione) ed inserire alle due 
estremità vite e rondella 
(D)+(E); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. procedere al serraggio dei 
bulloni partendo dal basso, 
proseguendo per i quattro 
angoli ed infine serrando 
quelli centrali. Applicare 
una torsione decisa fino a 
quando il dado smette di 
ruotare (NOTA: non 
eccedere con il 
serraggio!); 

 
 
 

8. disporre lo schienale della panca capovolto (con i punti metallici disposti verso 
l’alto) e posizionare il telaio della panca così assemblato sopra di esso; 
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9. avendo cura di centrare il telaio sullo schienale (suddividendo equamente gli spazi 
laterali esterni) procedere con il fissaggio della prima vite autofilettante (G) in uno 
dei quattro angoli esterni, inserendola per pochi giri mediante un cacciavite a croce; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. procedere avvitando una seconda vite (G) 
diametralmente opposta alla prima e avvitarla fino 
in fondo senza eccedere nel serraggio!  

 
11. proseguire avvitando le rimanenti 6 viti di fissaggio tra telaio e schienale; evitare di 

eccedere nel serraggio per non rovinare il fondo in multistrato dello schienale. 
12. Al termine, capovolgere la panca e applicare pressione (sedendosi sui vari punti) 

quindi capovolgere nuovamente e stringere delicatamente le viti per il serraggio 
finale (sempre senza eccedere con la forza). 

 
La panca ora è pronta per l’uso. 
 
MANUTENZIONE 
Per la pulizia del rivestimento utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. NON 
usare prodotti aggressivi o solventi! 
Per la pulizia del telaio è possibile utilizzare un comune detergente per la pulizia della 
casa. 
 
GARANZIA E RESTITUZIONE 
 
La garanzia ha la durata di due anni sulla panca per difetto di fabbricazione e di materiale. 
La garanzia non copre: 
 

 eventuale usura del rivestimento dovuto all’uso intensivo per sfregamento 
 danni a cose o persone causati dal non rispetto delle condizioni di utilizzo sopra 

riportate 
 
Pertanto deformazioni dovute ad impatti, sovraccarichi o qualsiasi altra forma di abuso del 
prodotto saranno totalmente escluse dalla garanzia. 
 
In caso di difetto coperto da garanzia sarà nostra premura ritirare il prodotto difettoso e 
sostituirlo a nostre spese; se il prodotto reso risulterà privo di difetti o con danni non 
imputabili al difetto di fabbrica esso verrà restituito al proprietario, al quale verranno 
addebitati i costi di ritiro e nuova spedizione. 
 
Power Gear vi augura buon allenamento! 
 

Power Gear è un marchio registrato di F.lli Baccaglini s.r.l. 
 Codice Fiscale e Partita IVA 00556390292 


