1 Posizionare il tavolo sottosopra (vedi Fig.a) facendo attenzione a non rovinare il piano superiore
Applicare le gambe alla fascia superiore del tavolo (già fissata al piano) utilizzando le viti TE M10x35
in dotazione (vedi Fig.b). NON SERRARE LE VITI !

Fig. b

Fig. a
Vite TE M10x35
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2 Applicare il sottopiano (vedi Fig.c) utilizzando le viti TE M10x35 in dotazione (vedi Fig.d).
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NON SERRARE LE VITI !
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3 Controllare che tutte le viti siano a battuta e serrarle.
ACCESSORI: Cassettiera ad uno o tre cassetti

4 Applicare la cassettiera alla fascia superiore del tavolo (vedi Fig.e) utilizzando le viti TCCEI M6x16, le
rondelle 6x18 e i dadi M6 (vedi Fig.f e Fig.g)
Cassettiera
Dado M6
Rondella 6x18

Rondella 6x18
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Vite TCCEI M6x16
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TAVOLO “POLY”
- Costruzione in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite
- Gambe cilindriche diametro mm 48,3 con piedini regolabili
- Piano in acciaio inox AISI 304 con poliuretano ad alta densità e contro placcatura
in lamiera preverniciata
- Sottopiano con un rinforzo centrale
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - IC49TA1

1 Place the table upside down (look at Fig.a) making attention to not ruin the top.
Apply the legs at the upper band of the table (already fixed to the top) using the screws supplied
TE M10x35 (look at Fig.b).
DON’T TIGHTEN THE SCREWS !
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Screw TE M10x35
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2 Apply the lower shelf (look at Fig.c) using the screws supplied TE M10x35 (look at Fig.d).
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3 Check that all the screws are screwed and tighten.
ACCESSORIES: Chest of drawers with one or three drawers.

4 Apply the chest of drawers at the upper band of the table (look at Fig.e) using the screw TCCEI M6x16, the
washer 6x18 and the nut M6 (look at Fig.f and Fig.g)
Drawer
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TABLE “POLY”
- Construction made of AISI 304 scotch-brite stainless steel
- Cylindrical legs diameter 48.3 mm with adjustable feet
- AISI 304 scotch-brite stainless steel top with high density polyurethane and
pre-varnished inside panel
- Lower shelf with central reinforcement
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