INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO GONFIABILE AD ARIA FREDDA A FORMA DI ARCO

ISTRUZIONI PER L’USO

PRIMA DI PROCEDERE LEGGERE LE ISTRUZIONI.
Il gonfiabile pubblicitario consiste in un arco realizzato in nylon 420 ignifugo classe 1.
N.B. E’ assolutamente necessario che il gonfiabile venga costantemente alimentato da corrente elettrica
(220 Volt) durante l’utilizzo.
Tale arco viene gonfiato con un ventilatore elettrico che è posizionato all’interno del gonfiabile e la cui
pressione è in grado di mantenere l’arco rigido anche in condizioni di vento.
L’arco è stabilizzato da 8 nastri di ancoraggio che partono dalla sua sommità con un angolo di 45° rispetto
l’asse verticale e raggiungono il terreno e da 4 nastri che partono da ciascuna base dell’arco.
Questi nastri possono essere agganciati a picchetti, staffe, ganci oppure a delle zavorre (ad esempio un
blocco di cemento con un gancio) ciascuna del peso di almeno 100 kg.
PREPARAZIONE PER IL GONFIAGGIO
Chiudere le due aperture, a velcro, orizzontali posizionate sulle due basi.
Durante il gonfiaggio del pallone è importante che la bocca di aspirazione della ventola si trovi sempre
aperta.
1^ FASE:
NASTRI DI ANCORAGGIO DELLE BASI
Posizionare le due basi ad una distanza interna di 9/10 metri.
Iniziare legando la cima di uno dei nastri di ancoraggio di una base ad un picchetto, gancio ecc.
Poi agganciare il nastro opposto posizionando il relativo picchetto ad una distanza tale che i nastri
rimangano tesi.
Ripetere l’operazione per i 2 rimanenti nastri in modo che si trovino fissati ad angolo retto rispetto ai
primi.
Fare la stessa operazione con la seconda base.
2^FASE:
GONFIAGGIO
Attenzione il gonfiaggio dell’arco non si riduce semplicemente all’accensione del motore lasciando che il
gonfiabile si gonfi da solo.

Innanzitutto, dopo aver acceso il motore, bisogna preoccuparsi di tenere l’apertura di aspirazione della
ventola libera dal tessuto.
Quando il gonfiabile è quasi gonfio, tenere i nastri superiori in modo da facilitarne l’innalzamento.
Fissare gli 8 nastri superiori mantenendo il più possibile un angolo di 45° rispetto l’asse verticale
dell’arco.
Regolare le corde in modo che siano tese (l’arco non deve dondolare).
3^ FASE:
SMONTAGGIO
Togliere corrente al gonfiabile e aprire le aperture a velcro sulle basi per permettere la fuoriuscita
dell’aria.
Slegare tutte le corde di ancoraggio.
Chiudere il gonfiabile su se stesso e rimetterlo nel suo sacco.

IMPORTANTE:
QUALORA I GONFIABILI POSSERO BAGNATI O UMIDI E’ NECESSARIO ASCIUGARLI PRIMA DI
IMMAGAZZINARLI PER EVITARE IL DETERIORAMENTO DEL TESSUTO.

