
 
 
 
 

 
 
 
 

PEDANA SUPPORTO PANCA 
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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 
 
Nella spedizione troverete N°1 pedana supporto panca completa, composta da: 

 N°2 Fiancate di appoggio A con piedini in plastica montati 
 N°1 traverso di unione B 
 N° 4 viti TE M12x70 C 
 N° 4 dadi autobloccanti M12 D 
 N° 8 rondelle Ø 12 E 
 N°2 chiavi inglesi di montaggio (non illustrate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 
 
La panca piana è stata progettata e realizzata artigianalmente per garantirne un uso 
intensivo e duraturo. 
Le sue dimensioni (*) sono: altezza 21cm, lunghezza 65cm, larghezza 30cm. Il peso è di 
circa 10Kg. Spazio interno tra le lamiere (spazio per panca) 35cm. Altezza del traverso di 
unione 4,5cm.  
 
(*) Misure standard salvo personalizzazioni su richiesta 
 
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 nel telaio di qualsiasi tipo o genere o deformazioni di qualunque tipo NON 
UTILIZZARE il prodotto e contattateci quanto prima. 
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Il corretto funzionamento è garantito qualora vengano rispettate le condizioni di utilizzo. 
 
CONDIZIONI DI UTILIZZO 
 
Per il corretto funzionamento della pedana da panca: 
 

 Non superare la portata massima di carico + utente che è di 600Kg 
 Non modificare in nessun modo la struttura 
 Non sottoporre la pedana ad urti violenti come cadute di pesi (bilancieri, dischi, ecc) 

sopra di essa  
 Utilizzare la pedana su una superficie rigida, piana ed il più possibile orizzontale 
 Non spessorare la pedana al di sotto dei piedi per variarne l’inclinazione 
 Non utilizzarla per usi non previsti rispetto alla sua progettazione 

 
ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO 
 
Per il corretto montaggio della pedana, operare come segue: 

1. disporre le due fiancate di appoggio A sulla superficie dove dovrà risiedere la 
pedana; 

2. disporre centralmente il traverso di unione B allineando i fori delle piastrine con 
quelli presenti sulle fiancate di appoggio; 

3. inserire una rondella D su ogni vite C e infilare le viti così preparate all'interno dei 
fori presenti sulle piastrine del traverso C avendo cura di attraversare i fori sulle 
fiancate di appoggio A fino ad attraversarle; 

4. esternamente, applicare una nuova rondella D sull'estremità della vite C, quindi 
avvitare il dado E a mano finché non risulta rigido. Ripetere l'operazione su tutte e 
quattro le viti; 

5. con l'aiuto di una chiave inglese per ogni lato della vite, serrare il dado fino a 
compattare le fiancate al traverso ed ottenere una struttura stabile e robusta. 

Attenzione! non eccedere nel serraggio! 
 
La pedana è ora pronta per l'uso. 
 
GARANZIA E RESTITUZIONE 
 
La garanzia ha la durata di due anni sulla pedana 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 di F.lli Baccaglini s.r.l. 
Codice Fiscale e Partita IVA 00556390292 


