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Dis. N.  3852
INSTALLAZIONE DEL SEGNAPOSTO PER 

PARCHEGGI AUTO
POSTO 

OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DEL SEGNAPOSTO PER PARCHEGGI AUTO 
INCLINABILE A LIVELLO PAVIMENTO CON CHIAVE PERSONALIZZATA

POSTO 20 POSTO 20 INOX INOX 

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E FISSAGGIO

1- Eseguire quattro fori per il fissaggio a pavimento rispettando il diametro 
e la distanza tra i fori della piastra di base (5) ; successivamente inserire nei 
Quattro fori dei  Tasselli  Ancoranti in acciaio (Non in dotazione). Fig. 1

2 - TIRAGGIO DEL TASSELLO: Una volta inserito il tassello ad una profondità tale da 
poter successivamente fissare la piastra di base (5) del , bisogna stringere 
il dado per ancorare solidamente il tassello al foro (la parte filettata deve 
sporgere circa 20 mm dal pavimento) Fig.2. Quindi svitare e togliere il dado e la 
rondella.
Eseguire tale operazione per tutti e quattro i tasselli.
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3 - Inserire il fissandolo ai quattro tasselli filettati sporgenti con dadi e 
rondelle in acciaio inox (non in dotazione). 
Per una installazione elegante ed al tempo stesso efficace  si consiglia di usare 
dadi cicchi in acciaio inox (non in dotazione) Fig.3. 
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4 - SBLOCCO E INCLINAZIONE: Inserire la chiave nella serratura (3) , 
eseguire una leggera pressione verso il basso e successivamente 
girare la chiave, così facendo il  effettua uno scatto verso 
l’alto, e accompagnandolo tramite le maniglie di presa (2) lo si 
può disimpegnare inclinandolo a livello pavimento Fig.4. Togliere 
a questo punto la chiave dalla serratura (3).
BLOCCAGGIO VERTICALE: Nella operazione di bloccaggio si 
procede senza la chiave inserita nella serratura: alzare il  in 
posizione verticale tramite le maniglie di presa (2), eseguendo una 
spinta sicura verso il basso, il  si aggancia alla piastra di 
base (5) rimanendo bloccato.
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