TIRAFASCE PROFESSIONALE
MODELLO RAZOR

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
Nella spedizione troverete quanto segue:
 tirafasce da Powerlifting modello Razor completo di tutti i particolari e pronto per
l'utilizzo

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Il tirafasce Razor è stato progettato e realizzato artigianalmente per garantirne un uso
intensivo e duraturo.
Le sue dimensioni massime sono 290 x 480 x 50mm, peso di 3,0Kg.
il prodotto è stato verificato e testato prima della spedizione per garantirne il corretto
funzionamento.
NOTA: Controllare scrupolosamente il prodotto prima di utilizzarlo! Se fossero presenti
cricche, crepe o intagli di qualsiasi tipo o genere o deformazioni e pieghe di qualunque
tipo NON UTILIZZARE il prodotto.
Il corretto funzionamento è garantito qualora vengano rispettate le condizioni di utilizzo.

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Per il corretto funzionamento del tirafasce:









seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso sotto riportate
non smontare o modificare il tirafasce o parti di esso
non forzare la rotazione della manovella in senso contrario a quello di normale
funzionamento
prestare attenzione al morsetto di pre-tensionamento della fascia, in quanto
potrebbe provocare schiacciamento delle dita
non sottoporre il tirafasce ad urti violenti o cadute
non sollecitare il tirafasce tramite l'ausilio di altri elementi meccanici quali leve e/o
simili
non eccedere nel serraggio della morsa di fissaggio: pur progettata per l'utilizzo
pesante non deve essere stretta sfruttando leve o martelli
assicurarsi che il punto di supporto sia sufficientemente robusto da reggere il
tirafasce durante l'utilizzo

ISTRUZIONI E MANUTENZIONE
Per utilizzare il tirafasce Razor:
1) fissare il tirafasce ad un supporto, orizzontale o verticale, sufficientemente robusto e
stabile (es. un montante del power rack)

2) dopo aver regolato a proprio piacimento il serraggio del morsetto pre-tensionatore
tramite l'azione sui dadi a farfalla sotto di esso (avvitare in senso orario per aumentarne la
forza, svitare in senso antiorario per diminuirla) infilare l'estremità della fascia al suo
interno spingendo con forza la parte mobile tramite l'apposita maniglia, quindi rilasciarla.

3) afferrare l'estremità della fascia e portarla all'interno della fessura del cono di trazione.
Per facilitare l'operazione è consigliabile girare la manovella fino ad orientare la fessura in
direzione favorevole.

4) iniziare ad avvolgere la fascia girando la manovella. Non è necessario guidare la fascia,
in quanto verrà distesa e messa in trazione dal morsetto pre-tensionatore. Se comunque si
desiderasse una trazione ancora superiore è possibile tenere la fascia in tensione
manualmente in aggiunta all'azione automatica. Si raccomanda di non eccedere nella
trazione!

5) Prima della fine dell'avvolgimento (prima cioè che la fascia esca dal morsetto)
posizionare la mano libera sul rotolo ottenuto; appena l'avvolgimento termina, bloccare
con la pressione delle dita la fascia.

6) Per estrarre l'avvolgimento reggerlo saldamente e tirare l'estremità della leva di
estrazione in direzione dello stesso.

Non dimenticare di bloccare il rotolo tramite un elastico o infilando l'estremità sotto
l'ultimo giro di avvolgimento.
Nota: è possibile utilizzare il tirafasce Razor in modo classico saltando il punto 2 portando
manualmente in tensione ed in guida la fascia; per l'estrazione ripetere il punto 6.

Manutenzione
Il tirafasce Razor è virtualmente esente da manutenzione; ogni 4-6 settimane è sufficiente
l'applicazione di un velo di grasso sulle parti d'estrazione. Per lubrificare spingere la leva di
estrazione a finecorsa e applicare un sottile strato sul metallo sottostante ed interno alla
leva di estrazione.

GARANZIA E RESTITUZIONE
La garanzia ha la durata di due anni sul tirafasce Razor per difetto di fabbricazione e di
materiale. La garanzia non copre:




eventuale usura o ingrigimento della zincatura, che con l’utilizzo può graffiarsi o
scurire ma non pregiudica la sua funzione antiossidante;
eventuale usura della verniciatura sulle parti di attrito (come il punto di contatto nel
morsetto pre-tensionatore)
danni 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.n.c. di Gabriele e Valentino Baccaglini & C.
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