Istruzioni in lingua italiana.
ATTENZIONE:
Leggere il manuale con la massima attenzione e tenerlo sempre a portata di mano vicino al prodotto

Grazie per aver scelto un altro prodotto di qualità firmata Lacertosus®, goditi l’installazione e qualora dovessi riscontrare problemi
ti preghiamo di contattarci all’indirizzo info@lacertosus.com.

E se pensi che questo manuale non sia abbastanza
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QR per accedere alle
istruzioni online
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Per massimizzare il beneficio e la sicurezza del tuo allenamento, durante la manutenzione di qualsiasi attrezzo fitness, è necessario
seguire le precauzioni di base e prendere consapevolezza di tutte le avvertenze, le istruzioni e le procedure relative alla cura e alla
manutenzione del prodotto.

1.

Prima del montaggio e dell’utilizzo del prodotto, leggere con massima attenzione questo manuale e gli eventuali altri
documenti allegati.

2.

Usare l’attrezzo solamente all’interno di ambienti opportuni, lontano da condizioni atomosferiche avverse.
Non lasciare esposto il prodotto ad agenti atmosferici (forte umidità, pioggia, sole...).

3.

Le modalità e le avvertenze d’impiego devono essere spiegate da personale componente a tutti gli utenti che utilizzeranno il
prodotto.

4.

Usare l’attrezzo esclusivamente su una superficie piana

5.

Assicurarsi che chiunque utilizzi l’attrezzo abbia capito bene le istruzioni, sorvegliando le prime fasi dell’allenamento.
Il manuale d’istruzioni deve trovarsi sempre vicino all’attrezzo per una rapida consultazione in caso di necessità.

6.

Assicurarsi che l’attrezzo venga usato solo da persone di età superiore a 16 anni, e da persone che siano in buone
condizioni fisiche.

7.

NON permettere a bambini o ad animali domestici di avvicinarsi all’attrezzo. È buona regola porre l’attrezzo all’interno di uno
spazio dedicato che impedisca l’accesso a chiunque non sia autorizzato ad avvicinarsi a questo tipo di prodotto.

8.

Indossare sempre un abbigliamento adeguato all’attività sportiva, che non ostacoli i movimenti.

9.

Indossare scarpe adeguate. Non utilizzare scarpe con tacco o suola in cuoio e assicurati che non ci siano pietre o altri
materiali nelle suole.

10.

Tenere tutti gli indumenti larghi, gli asciugamani, i capelli ed i lacci delle scarpe lontane dalle parti in movimento durante l’utilizzo.

11.

Se, durante l’impiego dell’attrezzo, si avvertono giramenti di testa, sensazione di affanno o altri stati di malessere
interrompere immediatamente l’uso dell’attrezzo e consultare il proprio medico.

12.

È consigliato alle donne in gravidanza di consultare il proprio medico o specialista prima di iniziare un allenamento.

13.

Sforzi intensi e prolungati richiedono una buona condizione fisica e per questo motivo occorre consultare il proprio
medico prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento, soprattutto se si hanno o hanno avuto: malattie cardiache,
ipertensione, diabete, malattie respiratorie croniche, colesterolo elevato, ernie di diversa natura, osteoporosi, traumi alla
colonna vertebrale, fratture recenti, protesi ossee, tumefazione articolare, glaucoma o retinopatia, congiuntivite, dipendenza
da fumo o qualsiasi altra malattia cronica o menomazione fisica.

14.

Se presenti, NON rovinare le sellerie dell’attrezzo con oggetti appuntiti, spazzole o spugne abrasive o sostanze chimiche
aggressive.

15.

Prima dell’uso, ispezionare il prodotto per individuare eventuali componenti usurati o allentati e serrarli / sostituirli qualora
vi fossero. Controllare periodicamente il serraggio della bulloneria nonché l’integrità di tutte le parti dell’attrezzo.

16.

NON smontare parti dell’attrezzo, tranne nel caso in cui l’operazione sia specificata nel manuale d’istruzioni.

17.

NON usare mai l’attrezzo se danneggiato, con parti smontate o bulloneria non serrata.
Per eventuali riparazioni o richiesta di parti di ricambio, rivolgersi a info@lacertosus.com.

18.

Quando l’attrezzo dispone di parti mobili, prestare la massima attenzione durante l’utilizzo per evitare schiacciamenti alle
dita, ferite alle mani o altre lesioni alle parti del corpo.

La garanzia sul prodotto e la responsabilità del distributore vengono a decadere nei seguenti casi:
- Inosservanza degli avvisi di sicurezza riportati nei pittogrammi e nel manuale d’istruzioni
- Uso improprio del prodotto diverso da quello specificato nel manuale d’istruzioni
- Impiego di ricambi non originali
- Manomissione del prodotto
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Il manuale contiene le informazioni per l’installazione, la manutenzione e l’uso corretto del prodotto.
L’utilizzatore ha l’obbligo di leggere con la massima attenzione le informazioni contenute in questo manuale per poter eseguire
una installazione sicura e un uso corretto dell’attrezzo stesso.
Osservare le indicazioni contenute nel manuale garantisce la massima sicurezza personale ed una maggiore vita del prodotto.
Le avvertenze di sicurezza e le parti di testo rilevanti sono state in neretto e sono precedute dai simboli sotto riportati.

PERICOLO PARTI MOBILI
Pericolo di schiacciamento e intrappolamento delle dita tra i cavi, le carrucole e tra le piastre peso quando viene
utilizzato l’attrezzo.
PERICOLO DI RIBALTAMENTO
Durante alcune fasi di montaggio o l’esecuzione di esercizi ad alto carico, intensità o range di movimento.

ATTENZIONE:
Nel corso della lettura, all’apparire di questo simbolo prestare attenzione all’esecuzione corretta della fase indicata in
quanto potrebbe essere coinvolta la sicurezza dell’utente o dell’ambiente circostante.
NOTE:
inserite nel manuale per assistervi durante una determinata procedura o per informarvi su eventuali azioni

NOTA IMPORTANTE:
I disegni contenuti nel manuale hanno lo scopo di semplificare e rendere più intuitivi gli argomenti trattati.
Tuttavia, a causa di un costante aggiornamento dei prodotti, è possibile che alcuni di questi disegni siano differenti dal prodotto
acquistato. Qualora ciò si verifichi, si fa notare che la modifica riguarda prevalentemente aspetti estetici e che la sicurezza e le
informazioni sul prodotto restano comunque garantiti.
Per massimizzare l’esperienza di utilizzo e la qualità dei propri prodotti, Lacertosus® si impegna a perseguire una politica di costante
sviluppo ed aggiornamento e può apportare modifiche alle parti del prodotto senza alcun preavviso.
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L’attrezzo acquistato presenta parti mobili che durante il normale uso possono comportare rischi in caso di impiego inopportuno senza
seguire le procedure di utilizzo e montaggio secondo le istruzioni fornite e con le dovute cautele.
L’illustrazione riportata elenca le parti mobili e le zone del prodotto che possono comportare dei rischi alla sicurezza dell’utilizzatore e
per i quali occorre prestare la massima attenzione.

PERICOLO PARTI MOBILI
Pericolo di schiacciamento e
intrappolamento delle dita tra i cavi, le
carrucole, l’intera maniglia scorrevole
È vietato utilizzare l’attrezzo in
presenza di persone, bambini o animali.

PERICOLO PARTI MOBILI
Pericolo di schiacciamento e
intrappolamento delle dita tra i cavi, le
carrucole e tra le piastre peso quando
viene utilizzato l’attrezzo.
È vietato utilizzare l’attrezzo in
presenza di persone, bambini o animali.

PERICOLO DI RIBALTAMENTO
Durante alcune fasi di montaggio o
l’esecuzione di esercizi ad alto carico,
intensità o range di movimento.
Per ragioni di sicurezza la colonna va
fissata a pavimento in corrispondenza
della piastra di fissaggio dedicata.
ATTENZIONE:
I tasselli non sono forniti all’interno della
scatola. L’onere e la scelta del dispositivo
di fissaggio idoneo in funzione della
superficie di posa spettano al cliente
5

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE:
- Coperto e sufficientemente ampio;
- Dotato di opportuna illuminazione artificiale e/o naturale;
- Dotato di una o più aperture di aerazione,
Il prodotto NON deve essere installato all’aperto, in locali umidi o esposti ad atmosfera salina.

CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE D’APPOGGIO:
La superficie idonea sulla quale collocare il prodotto deve essere:
- Perfettamente in piano
- L’area deve essere libera da tutto ciò che può costituire pericolo.
- Idonea a sostenere il peso del prodotto durante condizioni normali di utilizzo ed installazione
- Priva di sporco, polvere o altri materiali estranei che potrebbero compromettere l’assemblaggio del prodotto.

ATTENZIONE:
Si sconsiglia di installare il prodotto in presenza di pavimentazione realizzata con materiali pregiati (es. parquet); in caso
contrario si raccomanda di proteggere la pavimentazione interponendo nei punti di contatto del materiale protettivo (es.
pavimento gommato).

PREPARAZIONE DEL LOCALE ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO:
Prima di procedere al montaggio, assicurarsi di avere a disposizione un ampio spazio in cui poter eseguire in sicurezza e facilità le
operazioni.
Un ampio spazio sarà necessario anche dopo aver montato ed installato il prodotto in moda tale da poterlo utilizzare senza intralcio
o difficoltà.
Per favorire il riconoscimento dei componenti in fase di montaggio si consiglia di disporre il contenuto degli imballi a terra, dopo aver
provveduto a ricoprire il suolo con dei teli, dei cartoni o altri materiali protettivi al fine di evitare di danneggiare la pavimentazione
sottostante.

ATTENZIONE:
La superficie in metallo dei pezzi e della bulloneria potrebbe essere ricoperta da un sottile strato di lubrificante, necessario
a proteggere i componenti dalla formazione di ruggine. Al fine di evitare di sporcare parti dell’arredo e dell’ambiente
circostante, evitare di posare i pezzi del prodotto su oggetti quali sedie, tappeti, mobili, pavimentazioni pregiate...

A causa di ingombri e peso, l’attrezzo deve essere assemblato nel luogo nel quale verrà utilizzato.
Individuato il luogo di installazione, posizionare la scatola nel verso indicato dalle frecce stampata sui lati della scatola.
Per l’apertura, tagliare eventuali nastri di reggiatura con delle forbici ed eliminare gli eventuali punti metallici di chiusura con una pinza.
Rimuovere con attenzione il prodotto dalla scatola. Disporre tutti i componenti e controllare che tutte le parti siano presenti e non
danneggiate. In caso di parti assenti o danneggiate, contattare l’indirizzo info@lacertosus.com.
Il prodotto viene imballato smontato in più parti in maniera da occupare poco spazio; per poter utilizzare il prodotto occorre montarlo
riferendosi ai passaggi mostrati nelle pagine successive.
ATTENZIONE:
L’imballo è realizzato in materiale riciclabile; per lo smaltimento degli imballi fare riferimento e rispettare le norme locali
in termini di raccolta differenziata per il recupero di materiali riciclabili e non.
Gli elementi dell’imballo (cartone e sacchetti), non devono essere lasciati alla portata di bambini e/o animali, in quanto
potenziali fonti di pericolo.
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x1 Dado flangiato M12

[cm]

x4

Vite a testa esagonale M12*105

x2

Vite a testa esagonale M12*100

x10 Dado autobloccante M12

0

x4

Vite a testa esagonale M12*80

x28 Rondella Ø13.5*Ø24

1

x2

Vite a testa esagonale M12*75

x6

Vite a testa esagonale M12*25

x8 Rondella elastica Ø12

x6 Dado autobloccante M10
x8 Dado autobloccante M10
x2

Vite a testa esagonale M10*95

x12 Rondella Ø11*Ø20

x2

Vite a testa esagonale M10*75

x16 Rondella Ø11*Ø20

x1
x2

Vite a testa esagonale M10*65
Vite a testa esagonale M10*65

x2 Rondella elastica Ø10

x1

Vite a testa esagonale M10*60

x1

Vite a testa esagonale M10*50

x5

Vite a testa esagonale M10*45

x1

Vite t.cilindrica cava esag. M10*50

x2

Vite t.cilindrica cava esag. M10*30

x1

x2
x2

Vite t.cilindrica cava esag. M8*15

Vite t.cilindrica cava esag. M6*15
Vite t.cilindrica cava esag. M6*15

x1

Vite t.cilindrica cava esag. M5*10

x4

Vite t.svasata piana con imp. a croce M5*10

x4

Vite t.bombata con cava esag. M6*15

x1 Rond. larga Ø9*Ø24

2
3
4
5
6
7
8
9

Chiave n 10, 17, 19

10

Chiave n 3, 4, 5

11
12

IMPORTANTE:
La bulloneria scritta in “italic” è già stata
preassemblata in diversi componenti
(es. carrucole, piastra con asta per
selezione del peso, maniglie) e non sarà
sfusa all’interno della scatola.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

x2
x4

23

Grano filettato M6*4
Grano filettato M6*4

7

1

16

2

17

3

18

4

19

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20
21
*le carrucole sono già assemblate nei vari profilati

n

nome

qntà

1

Tubolare con carrucole

1

2 Tub. verticale anteriore

n

nome

qntà

n

nome

qntà

8 Tub. verticale posteriore

1

15

Piede di supporto

1

1

9

Maniglia di supporto

1

16

Piastra di fissaggio

1

3

Tub. cromato di
scorrimento

1

10

Carrucola mobile

1

17

1

4

Maniglia scorrevole

1

11

Piastra con asta
per selezione carico

Tub. di connessione
superiore

1

18

Ganci per accessori

2

5

Maniglia per esercizi

1

12

Piastre pesi

20

19

Boccole cromate

2

6

Guide di scorrimento
in acciaio

2

13

Supporto per
pacco pesi

2

20

Tub. di connessione
inferiore

1

7

Cavo

1

14

Tubolare di base

1

21

Carrucole

8*

8

ATTENZIONE:
Data la presenza di parti di piccole dimensioni, durante le operazioni di montaggio allontanate i bambini e gli animali dalla
zona di lavoro.
Durante il montaggio dell’attrezzo assicurarsi che tutti i componenti siano orientati esattamente come riportato nei disegni
delle fasi di montaggio o nell’esploso parti.
Per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di montaggio dell’attrezzo, è necessaria l’operatività di almeno due persone.
Nel caso, durante il montaggio, insorgano complicanze nell’allineamento dei fori e nello squadro delle parti da assemblare,
per agevolare le operazioni occorre allentare il serraggio dei bulloni delle parti coinvolte già fissate.

Rimuovere le viti in corrispondenza delle piastre di fissaggio laterali del power rack (indicate dalle frecce nelle
illustrazioni sottostanti).

NOTA:
Eseguire tale operazione in funzione del lato (destro o sinistro) sul quale si desidera installare il prodotto.
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n 19

x4 x2 x2 x7 x15
n 19

16

M12x105

17

M12x80

8

20
M12x75

M12x105 + r. elastica Ø12

10

r.elastica Ø12

Ø13.5*Ø24

M12

M12x75

M12x80

In seguito, collegare alle estremità libere dei tubolari di connessione [17,20] il
tubolare verticale posteriore [8] e la piastra di fissaggio [16] mediante bulloneria
senza serrarla.

M12x105

Collegare alle piastre di fissaggio, poste in cima e alla base del rack, il tubolare di
connessione superiore [17] e quello inferiore [20] sfruttando l’apposita bulloneria
e serrare il tutto.

x1

Infine assemblare il tubolare con carrucole [1] su entrambi i profili verticali mediante
apposita bulloneria (viti, rondelle elastiche e rondelle). Serrare tutte le viti.

r.elastica Ø12

Ø13.5*Ø24

M12

M12x25

M12x80

Installare su questo, in corrispondenza del profilo a C, il tubolare verticale anteriore
[2] mediante viti, rondelle e rondelle elastiche.

M12x100

Collegare al tubolare verticale posteriore [8] il tubolare di base [14] mediante
apposita bulloneria e serrare il tutto.

x2 x2 x6 x3 x13 x7
n 19

1

M12x25
M12x25

M12x80

8

M12x100

2

M12x25
M12x25

profilo a c
M12x25

14

rondella
elastica
vite
rondella
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Per fissare il tubolare verticale anteriore
al profilo a C ed al tubolare con carrucole
disporre la bulloneria come indicato.

Inserire negli appositi fori, ricavati sul tubolare di base [14] le due guide di acciaio [6] tenendole inclinate.

Inserire su ciascuna guida di scorrimento una boccola cromata [19].

M6

Assemblare in successione: i supporti per pacco pesi [13], le piastre pesi [12] e la piastra con l’asta per
la selezione del carico [11] alla quale avvitare la carrucola mobile [10].

n3

Fissare tutto l’insieme negli appositi fori all base del tubolare con carrucole [1] utilizzando le boccole
cromate [19], rese solidali alle guide di acciaio serrando i grani filettati M6.

ATTENZIONE:
Per questa fase è necessaria la presenza di due persone in modo da poter sostenere le guide e disporre le piastre in
comodità e sicurezza. Al termine del passaggio essere sicuri di aver serrato bene i grani e che tutto l’assieme sia solido e
ben fissato.

1

19

M6

6

10

11

12

13
14

Nota importante:
Si consiglia di impilare le piastre accompagnadone la discesa.
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x2

Montare il cavo [7] cominciando dal punto indicato dalla freccia facendo passare l’estremità dotata di vite attraverso
le carrucole e i fori realizzati nel tub. con carrucole [1] e di base [14] seguendo l’ordine numerico indicato in figura.

NOTA:
Per far passare l’estremità del cavo tra le carrucole è necessario smontarle dalla loro sede (e rimontarle
subito dopo) mano a mano che si procede, utilizzando la chiave n 17.

4

2

1
1

7

3

14

5

6

13

n 17

Inserire l’insieme in corrispondenza del profilo a C del tub. con carrucole [1] e delle
piastre del tub. di base [14] avendo premura di non danneggiare il cavo. [7]

Fissare il tutto mediante serrando l’apposita bulloneria.

1
M10x65

M6x15
M6x15

M10x60
4

Mantenere il perno
selettore dallo stesso
lato dei fori numerati.

3

7

Risultato finale dopo il
montaggio

M10x75

15

14

14

Ø11xØ20

M6x15

M10x60

x1 x2
n5

In seguito, assemblare alla base del tub. cromato di scorrimento [3]
il piede di supporto [15].

profilo a c

x1

M10

x2

M10x65

Inserire la maniglia scorrevole [4] nel tub. cromato di scorrimento [3] avendo
premura di mantenere il perno selettore dallo stesso lato dei fori numerati.
Riassemblare come da posizione iniziale le viti M6 e i cilindri gommati.

M10x75

Rimuovere dal tub. cromato di scorrimento [3], in corrispondenza dell’estremità
superiore, le viti a testa cilindrica con cava esagonale M6x15 e i piccoli cilindri
gommati e conservarli.

x4

x8

n 17

NOTA:
Per far passare l’estremità del cavo tra le carrucole è necessario smontarle dalla loro sede (e
rimontarle subito dopo) mano a mano che si procede, utilizzando la chiave n 17.

dado
flangiato

Installare le estremità libere del cavo [7] alla maniglia scorrevole [4] facendo passare l’estremità dotata
di sfera in plastica [A] tra le carrucole della maniglia indicate dalla freccia in figura, ed avvitando
l’altra estremità dotata di vite [B] alla base del cilindro forato della maniglia.

n 17
n19

x1

4

A
B

Nota:

Stringendo o allentando la vite è possibile registrare la
tensione del cavo.
Un’eccessiva tensione del cavo potrebbe condurre al
sollevamento dell’asta ostacolando l’inserimento del
perno magnetico durante la selezione del carico.
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Nota:
Stringendo o allentando la vite ed il dado flangiato è
possibile registrare la tensione del cavo
Un’eccessiva tensione del cavo potrebbe condurre al
sollevamento dell’asta ostacolando l’inserimento del
perno magnetico durante la selezione del carico.
15

Infine installare la maniglia per esercizi [5]. all’estremità del cavo dotata di
moschettone.
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x2 x4 x2
n4

1

M6x15

2

M10x95
5
9

PERICOLO DI RIBALTAMENTO
Per ragioni di sicurezza la colonna va
fissata a pavimento in corrispondenza
della piastra di fissaggio dedicata.
ATTENZIONE:
I tasselli non sono forniti all’interno della
scatola. L’onere e la scelta del dispositivo
di fissaggio idoneo in funzione della
superficie di posa spettano al cliente

16

n 17

Ø11*Ø20

M10

M6x15

Assemblare la maniglia di supporto [9] al tub. verticale anteriore [2] mediante
bulloneria.

M10x95

Montare la coppia di ganci per accessori [18] in corrispondenza dei fori realizzati sul
tub. con carrucole [1] utilizzando le apposite viti.

x4

Aggiungi gli accessori utilizzando gli appositi moschettoni e goditi la tua nuova attrezzatura!

ATTENZIONE:
Prima di iniziare ad utilizzare il prodotto assicurarsi di aver stretto tutte le viti in fase di montaggio.
Pulire e lubri

NOTA IMPORTANTE:
Ripetere gli stessi passaggi per l’installazione di un eventuale colonna posta al lato opposto del rack.
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Lacertosus® raccomanda di eseguire una pulizia regolare del prodotto poichè il sudore o altre sostanze che si depositano sulle parti
dell’attrezzo potrebbero portare ad un precoce invecchiamento dei materiali.
Si raccomanda pertanto di eseguire con frequenza l’operazione di manutenzione delle parti. Nel dettaglio:
Settimanalmente:
- Pulire con cura il telaio ed eventuali sellerie con un panno umido e sapone neutro.
- Per un eventuale lucidatura delle parti si raccomanda l’utilizzo del prodotto LC- 500 lucidante multiuso
Mensilmente:
- Controllare il serraggio di dadi e viti.
- Lubrificare le guide di scorrimento in acciaio tramite lubrificante LC-400.
In occasione di controlli periodici:
- Sostituite immediatamente qualsiasi pezzo deteriorato, previo contatto del centro assistenza tramite info@lacertosus.com.
- Controllare il tensionamento dei cavi di acciaio intervenendo sui bulloni di tensionamento.
In caso di inutilizzo prolungato:
- Tenere il prodotto in un luogo al riparo da polvere e umidità.

Il prodotto in questione NON è da considerarsi rifiuto urbano e pertanto NON deve essere smaltito come tale.
Deve essere smaltito separatamente (negli stati dell’Unione Europea), conferendolo negli appositi centri di raccolta preposti per lo
smaltimento e il riciclaggio di tali prodotti, secondo le disposizioni e regole vigenti nel proprio comune di residenza.
Il team di Lacertosus® incoraggia il rispetto della natura e del benessere psico fisico degli utentu e auspica che vengano seguite le
regole locali per lo smaltimento e il riciclaggio, utilizzando, quando possibile, la raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè dei numerosi componenti in plastica, carte, metallo che possono essere recuperati e riutilizzati.
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