
AVVISO: Questo prodotto è fatto per essere utilizzato da bambini tra i 3 e gli 12 anni. Pericolo di 
caduta. Questo prodotto non è adatto ai bambini inferiore di 3 anni. Per utilizzare con sorveglianza 
diretta.

AVVERTENZA: Il presente manuale contiene importanti informazioni relative all’assemblaggio,
all’ubicazione, all’uso e alla manutenzione di questo gioco destinato all’uso in cortile. Leggere
il manuale prima di iniziare l’assemblaggio. Seguire tutte le istruzioni. Accertarsi che i bambini
che useranno questo gioco e gli adulti che li sorvegliano siano al corrente delle regole di sicurezza
contenute nel manuale.

Conservare questo manuale per un eventuale futuro riferimento, così da verificare le regole di 
sicurezza d’uso e la manutenzione della struttura.

Euro Commercial Clubhouse

Contiene le istruzioni per l’assemblaggio, l’uso e la manutenzione 

5-70-0307
(Rev. 0 -2/21/12)



 
           

ISTRUZIONI PER L’USO
Rainbow Play Systems, Inc. 

Grazie per aver scelto RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC.  Leggete attentamente le istruzioni per l’uso prima di 
iniziare ad assemblare il vostro gioco da cortile RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC. Prendere familiarità con tut-
te le componenti e le parti del prodotto può essere utile all’installazione. Ricordatevi di spedire la scheda 
di registrazione che si trova sul retro della guida per convalidare la vostra garanzia.

AVVERTENZA: Il mancato rispetto delle istruzioni per l’assemblaggio, l’ubicazione, l’uso e la manu-
tenzione del prodotto presenti in questo manuale può rappresentare un serio pericolo per i bambini 
che usano il gioco.
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA
REGOLE PER UN GIOCO SICURO

AVVERTENZA: Prima di permettere ai bambini di giocare per la prima volta con questa struttura, rileggete attentamente 
insieme a loro le regole per un gioco sicuro. L’osservazione delle seguenti istruzioni e avvertenze ridurrà la possibilità di 
incidenti seri o mortali.

1. SI RACCOMANDA di non permettere che più di 8 bambini giochino sulla struttura contemporaneamente , per un 
peso che superi i 454 kg. Questo prodotto è destinato a bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.

2. È NECESSARIA la presenza di un adulto che sorvegli il gioco, specialmente nel caso in cui ci siano bambini più piccoli.

3. AVVISARE I BAMBINI DI NON giocare o camminare davanti, dietro o tra le strutture mobili.

4. AVVISARE I BAMBINI DI NON arrotolare/intrecciare le catene e le corde, o di annodarle al di sopra della barra di 
supporto superiore, perché ciò potrebbe indebolirle o rovinarle.

5. ISTRUITE I BAMBINI A NON far dondolare le altalene e i trapezi vuoti.

6. ISTRUITE I BAMBINI a sedersi sempre correttamente sui sedili dell’altalena, e a non salire su di essi in    
piedi o in ginocchio.

7. ISTRUITE I BAMBINI A NON usare i vari pezzi della struttura in maniera diversa rispetto a quella per la quale sono stati 
progettati.

8. ISTRUITE I BAMBINI A NON saltare giù dalle strutture in movimento.

9. VESTITE I BAMBINI IN MODO APPROPRIATO, ESSI NON DEVONO indossare sciarpe, cappelli con le cinghie, caschi, 
giacche con stringhe o cappucci, scarpe non perfettamente calzante, o altri tipi di vestiti larghi che possano 
aggrovigliarsi o impigliarsi alle strutture.

10. ISTRUITE I BAMBINI A NON giocare sulla struttura se essa è bagnata. Le superfici potenzialmente scivolose possono 
rivelarsi un serio pericolo.

11. VERIFICARE che gli elementi appesi alla struttura (corde e catene) siano fissati solidamente a entrambe le estremità.

12. ASSICURATEVI che tutte le corde siano ben tese, per evitare la formazione di nodi.

13. ISTRUITE I BAMBINI A NON attaccare alla struttura elementi che non ne fanno specificamente parte, come corde per 
saltare, corde per il bucato o guinzagli per animali, in quanto essi potrebbero costituire pericolo di strangolamento.

14. ISTRUITE I BAMBINI A TOGLIERSI ogni tipo di casco sportivo prima di cominciare a giocare sulla struttura perché in tal 
modo rischierebbero di restare appesi.

15. ISTRUITE I BAMBINI che le altalene sono progettate per una persona sola alla volta, per un peso massimo di 68 kg per 
altalena.

16. VERIFICARE che non ci siano spazi vuoti tra lo scivolo e le viti.

17. ISTRUITE I BAMBINI a scendere sempre correttamente dallo scivolo, cioè atterrando prima coi piedi e mai prima con 
la testa.

18. ISTRUITE I BAMBINI A NON arrampicarsi, scivolare, camminare o salire su elementi della struttura che non sono stati 
progettati per tali azioni. Questo tipo di comportamento può aumentare il rischio di una caduta seria o fatale. 
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SCELTA DELL’UBICAZIONE E DI UNA SUPERFICIE ADATTE 
ALLA STRUTTURA DEL GIOCO

Quando scegliete un’ubicazione adatta al gioco, tenete sempre a mente la sicurezza del bambino. Di seguito, 
qualche indicazione stabilita dalla US CPSC (Commissione statunitense per la sicurezza del consumatore) che 
potrà aiutarvi nell’individuazione di un’area di gioco sicura:

X3.1 Scegliere una pavimentazione protettiva – Una delle cose più importanti che potete fare per ridurre la 
possibilità di un trauma cranico è di installare una superficie protettiva attorno e sotto la struttura del gioco. 
La pavimentazione protettiva deve essere applicata a una profondità adatta all’attrezzatura. Il bordo protettivo 
deve essere applicato a una profondità adatta all’altezza della struttura, in conformità con l’istruzione F 1292 
della ASTM (American Society for Testing and Materials). Si può scegliere tra diversi tipi di superficie protettiva; 
qualsiasi scegliate, è consigliabile seguire queste linee guida:

X3.1.1 Materiali di riempimento:
X3.1.1.1 Mantenere una profondità minima di 22,86 cm di materiale di riempimento come legno truciolato, fibra 
di legno o gomma trinciata per una struttura fino a 243,84 cm, e 22,86 cm di sabbia o ghiaia per una struttura 
fino a 152,4 cm. NOTA: un livello iniziale di riempimento di 30,48 cm comprimerà fino a una profondità di quasi 
22,86 cm col passare del tempo. La pavimentazione si compatterà, sposterà e fisserà, e deve essere riempita 
periodicamente per mantenere una profondità di almeno 22,86 cm.

X3.1.2  Usate un minimo di 15,24 cm di pavimentazione protettiva per una struttura di gioco che sia alta meno 
di 10 cm. Se conservata correttamente, dovrebbe bastare. (A profondità di meno di 15,24 cm il materiale 
protettivo si sposta e si compatta facilmente). NOTA: Non installate pavimentazioni su cemento, asfalto o altre 
superfici dure. Una caduta su una superficie del genere può provocare serie lesioni. Erba e terra non possono 
essere considerate pavimentazioni protettive perché usura e fattori ambientali possono ridurre la loro efficacia 
di ammortizzazione. Moquette e materiali sottili generalmente non sono adatti come superfici protettive. 
Strutture a livello del suolo – come sabbiere, casette e altri elementi che non sono elevati rispetto al suolo -  non 
necessitano di pavimentazione protettiva. 

X3.1.3 Usate il contenimento, scavando attorno al perimetro e/o rivestendolo con delle bordature. Non 
dimenticate di considerare il drenaggio dell’acqua.
 
X3.1.3.1 Controllate e state attenti alla profondità del materiale di riempimento. Per mantenere la giusta quantità 
di materiali di riempimento, segnate il livello giusto sugli appositi puntelli di supporto. In questo modo potrete 
facilmente capire quando rifornire e/o ridistribuire la pavimentazione. 

X3.1.3.2 Non installare la superficie di riempimento su superfici dure come cemento o asfalto. 

X3.1.4 Superfici Poured-in-Place o Mattonelle di Gomma prefabbricate – Potreste essere interessati a usare 
rivestimenti di materiali diversi rispetto a quelli di riempimento -  come piastrelle di gomma o superfici poured-
in-place.

X3.1.4.1 Questo tipo di installazione richiede un professionista e non interventi “fai-da-te”.

X3.1.4.2 Esaminate le caratteristiche specifiche della superficie prima di acquistare questo tipo di pavimentazione. 
Chiedere al produttore di mostrarvi un documento che dimostri che il prodotto è stato testato secondo gli 
standard ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use 
Zone of Playground Equipment (Norme Standard per l’Attenuazione dell’Impatto su Materiali di Superficie nella 
Zona d’Uso della Struttura di Gioco). Esso dovrebbe illustrare l’altezza specifica per la quale la superficie è stata 
progettata, in maniera tale da proteggere da seri danni cranici. Tale altezza dovrebbe essere uguale o superiore 
a quella di caduta -  distanza verticale tra una superficie di gioco prescelta (superficie elevata per stare in piedi, 
sedersi o arrampicarsi) e la rivestimento protettivo sotto – della struttura di gioco.
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X3.1.4.3 Controllare frequentemente l’usura della pavimentazione.

X3.1.5 Collocazione — Una collocazione e una manutenzione adeguate del rivestimento protettivo sono 
essenziali. Accertarsi di:

X3.1.5.1 Estendere il rivestimento per almeno 183 cm dalla struttura in tutte le direzioni. Accessori:

ACCESSORI

1. Mentre fissate la struttura di gioco, tutte le utenze sotterranee devono essere situate nell’area di gioco prima 
di iniziare ad assemblare la struttura.

2. Per ridurre la possibilità di scottature, non situare lo scivolo alla luce diretta del sole. Uno scivolo rivolto verso 
nord è a minore contatto con la luce del sole.

3. Si raccomanda di non collocare il set su terreno sabbioso o materiale da riempimento perché in tal modo ci 
potrebbe essere bisogno di un ulteriore fissaggio.

Dimensioni della struttura Sunshine Clubhouse                              Area di gioco

8.9 m (L) x 4.1 m (larg.) x 3.7 m (h)                               12.9 m (L) x 8.1 m (larg.)

2x Altezza
del Palo Altalena

1.8 m 
min.

1.8 m 
min.

1.8 m 

8.1 m

12.9 m

1.8 m 
min.

2x Altezza
del Palo Altalena
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L’altezza massima di caduta è 2,32 m

Superficie a profondità “compresse”
Consultare le norme del CPSC e dell’ASTM relative all’altezza di caduta dalle strutture

Altezza di 
caduta

30,48 cm 61 cm 91,44 cm 121,92 
cm

152,4 cm 182,88 
cm

213,36 
cm

243,84 
cm

274,32 
cm

300,48 
cm

335,28 
cm

365,76 
cm

Trucioli di 
legno

15,24 cm 15,24 cm 15,24 cm 15,24 cm 15,24 cm 15,24 cm 16,51 cm 19,05 cm 20,96 cm 22,86 cm 30,48 cm 33,02 cm

Corteccia 
trinciata

15,24 cm 15,24 cm 15,24 cm 15,24 cm 17,78 cm 20,32 cm 22,86 cm 24,77 cm 26,67 cm 29,21 cm 30,48 cm 33,02 cm

Fibre 

di legno

15,24 cm 15,24 cm 15,24 cm 17,78 cm 21,59 cm 22,86 cm 24,13 cm 26,04 cm 27,31 cm 27,94 cm 27,31 cm 30,48 cm

Sabbia

 fine

15,24 cm 15,24 cm 16,51 cm 20,32 cm 22,86 cm 25,40 cm 26,67 cm 28,76 cm 30,48 cm 34,29 cm 37,47 cm 40,64 cm

Sabbia 
grezza

15,24 cm 15,24 cm 19,05 cm 22,86 cm 26,87 cm 30,48 cm 35,56 cm 40,64 cm 45,72 cm 50,80 cm 55,88 cm 60,96 cm

Ghiaia 

sottile

15,24 cm 15,24 cm 15,24 cm 17,15 cm 20,32 cm 22,86 cm 25,40 cm 27,31 cm 29,21 cm 30,48 cm 33,66 cm 36,83 cm

Ghiaia

 media

15,24 cm 15,9 cm 20,32 cm 22,86 cm 22,86 cm 30,48 cm 35,56 cm 40,64 cm 45,72 cm 50,80 cm 55,88 cm 60,96 cm

TABLE 3.1 Altezza di caduta in metri dalla quale i danni alla testa non conducono a pericolo di morte

Tipo di materiale   Profondità di 15,24 cm Profondità di 22,86 cm Profondità di 30,48 cm

Corteccia trinciata 1,82 m 3,05 m 3,35 m

Trucioli di legno 1,82 m 2,13 m 3,65 m

Sabbia fine 1,52 m 1,52 m 2,74 m

Ghiaia sottile 1,82 m 2,13 m 3,05 m

Tabella estratta dalla Commissione US Consumer Product Safety, relativa alla sicurezza delle aree di gioco

SICUREZZA DURANTE L’ASSEMBLAGGIO

1. Indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dalle schegge di legno durante le operazioni di 
trapanatura e taglio.

2. Assicurarsi che tutti i bulloni e le viti siano fissati saldamente e che tutte le rondelle copri-bullone siano 
aderenti (i copri-bullone devono essere stretti a una velocità 6,78 Newton per metro).
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CONSIGLI UTILI PER L’ASSEMBLAGGIO

*NOTA:  Prima di procedere all’installazione, fate riferimento a questi consigli per il montaggio. 

1. Indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da pezzi di legno qunado trapando o tagliando il 
legno.

2. Verificare che tutti la bulloneria sia strette e tutti i copri bulloni siano strette (copri bulloni devono essere 
stretti fino a 5 libbre di torque).

3. NON permettere i bambini a giocare fino che l’assemblaggio e completo nella sua posizione giusta.
4. NON permettere i bambini a stare nella zona di lovoro mentre il gioco è sotto costruzione. Molti dei 

componenti del gioco sono molto pesante e potrebbero causare danni gravi ai bambini. 
5. Dopo aver letto attentamente tutte le istruzioni e aver collocato adeguatamente il sito della struttura, 

disimballate le parti. Mentre disimballate il gioco, tenete sott’occhio la lista delle componenti e cercate di 
prendere dimestichezza con le varie parti prima di iniziare a montarle. Ricordate che un po’ di tempo in 
più dedicato a familiarizzare con le parti e con le istruzioni prima di cominciare può aiutarvi a evitare di 
commettere errori e vi permetterà di non perdere tempo in un secondo momento.

6. Raggruppate le parti di legno e quelle non di legno secondo quanto scritto su ogni pagina, o Passaggio, 
di questo manuale di assemblaggio. Farlo ora vi aiuterà a collocare velocemente le varie componenti e a 
montare la struttura con facilità.

7. Ordinate i vari strumenti secondo gruppi di strumenti simili. Usate una superficie solita, come le scatole 
vuote, per star certi di non perdere nessun pezzo.

8. Prima di iniziare ogni passaggio, leggere attentamente tutte le istruzioni per accertarvi di aver capito bene 
tutte le informazioni. Prestate particolare attenzione all’orientamento di ogni parte, ai dettagli e alle note e 
all’uso appropriato del materiale. Ogni componente è necessaria a una determinata parte della struttura.

9. Certi passaggi dell’assemblaggio riescono meglio se attuati su una superficie dura e liscia, che possa 
assicurare un montaggio adeguato e accurato.

10. Tutte le viti tirafondo devono avere fori pre-trapanati di una profondità di 5,8 cm (come mostrato nel Dettaglio 
A). Usate una punta da trapano per tutte le viti tirafondo da  6,35 mm e da 7,94 mm e usate una punta da 
6,35 mm per tutte le viti tirafondo da 9,53 mm. Le tirafondo possono essere di difficile inserimento nei nodi 
buchi del legno. I fori pilota pre-trapanati aiutano a fare in modo che le viti tirafondo non si spezzino. Fate 
riferimento alle “Domande frequenti” di pagina 7 per maggiori informazioni sulle viti autofilettanti.

11. Tutte le #14 viti a testa cilindrica bombata con taglio a croce Phillips devono avere fori pre-trapanati della 
profondità di 1,27 cm. Usate una punta di trapano da 3,2 mm.

12. Usate un morsetto per serrare le plance allo stesso livello dei montanti e usare fori fatti nella plancia come 
riferimento per collocare i fori pilota delle viti tirafondo (come indicato nel Dettaglio B).

13. Verificare che Fasce siano al livello dei montanti.
14. Controllare l’assemblaggio periodicamente per essere certi che la struttura sia al giusto livello e che tutte le 

Fasce siano allineate ai montanti.
15. Se nell’inserire viti o viti tirafondo si crea uno spazio tra le assi, togliete il materiale e esercitate una pressione 

sull’asse superiore mentre inserite nuovamente il materiale nello stesso foro.

Fori Pilota 

Fascia

DETTAGLIO BDETTAGLIO A

 Usate la fascia 
come guida per 
pre-trapanare 
i fori

Le fasce devono 
essere allo stesso 
livello

Montante
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DOMANDE E RISPOSTE COMMUNE

Domanda:  Come sapere se le viti tirafondo e gli altri dispositivi di fissaggio sono stretti correttamente?
Risposta:  Le viti tirafondo e altri dispositivi di fissaggio sono ben saldati quando la testa della vite tirafondo e la 
rondella sono ben pressate nel legno. Se il legno si scheggia vuol dire che avete stretto fissato troppo forte le 
viti autofilettanti e altri dispositivi di fissaggio (si parla di scheggiamento quando le fibre del legno si spezzano 
sotto le rondelle).

Domanda: Cosa fare se una vite tirafondo o un altro dispositivo di fissaggio incontra un nodo, o se la vite si 
spezza?
Risposta:  Per questa eventualità abbiamo previsto dei pezzi di ricambio nella scorta di materiale fornito. Fate un 
nuovo foro con una punta di trapano di 3,2 mm in un nuovo posto per evitare l’ostruzione.

Domanda:  Cosa fare nel caso in cui la mia struttura si inclina e/o vacilla?
Risposta:  Ciò è causato dall’assenza di un terreno non spianato sotto la base e le ali di supporto della struttura. 
Potrebbe essere necessario rimuovere o aggiungere un po’ di terra sotto la struttura per livellarla. Una volta 
installati, i pali di sostegno permettono di rafforzare la stabilità.

Domanda:   Cosa fare se i pezzi in legno della struttura presentano delle crepe o sembrano in procinto di spezzarsi?
Risposta:  Le incrinature stagionali e le crepe in superficie sono caratteristiche naturali di tutte le strutture in 
legno. Un’incrinatura è una separazione delle fibre del legno nella direzione delle venuature. È causata dalla 
variazione della temperatura e dall’umidità. Applicando un sigillante o una sostanza conservante potete evitare 
lo sviluppo di incrinature nella struttura (senza però impedire che esse si sviluppino). Ricordatevi di seguire tutte 
le istruzioni, inclusa quella di installare la struttura su una pavimentazione solida e spianata. 

Domanda:  Cos’è la sostanza appiccicosa che compare nel legno?
Risposta:  La sostanza appiccicosa che compare nel legno è la resina. Il legno ha spesso sgocciolamenti di resina, 
che non intaccano l’integrità dei pezzi. La resina fornisce le caratteristiche naturali di resistenza al deterioramento 
del legno. Se le superfici o i pezzi in legno della struttura diventano eccessivamente resinosi, utilizzate dell’alcool 
di sfregamento per rimuovere la resina. 

Domanda: Quali accessori o modifiche possono essere aggiunti alla struttura di gioco Sunray Premium 
Playgrounds, Inc.?
Risposta:  Le strutture di gioco Sunray Premium Playgrounds, Inc. sono kit completi e non a muduli. Gli accessori 
o le modifiche alla struttura di gioco non sono compresi nella garanzia. Anche l’uso non residenziale del gioco 
annulla la garanzia.

Domanda:  I miei bambini sono abbastanza grandi da poter utilizzare tutte le parti della struttura di 
gioco?
Risposta:  Tutte le parti della struttura di gioco Sunray Premium Playgrounds, Inc. sono concepite per bambini di 
età compresa tra i 3 e gli 11 anni, ma la responsabilità è dei genitori, che devono stabilire l’adattabilità dell’uso 
delle varie componenti da parte di ogni bambino.

Esempio di incrinature 
stagionali o crepe sulla superficie
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MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

Per giocare in tutta sicurezza nella struttura di gioco Sunray Premium Playgrounds e mantenerla anche negli 
anni successivi, è importante seguire le seguenti istruzioni. 

1. All’inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzazione e due volte al mese, controllate e stringete, se necessario 
(ma non stringete eccessivamente per evitare di causare incrinature nel legno), tutte le viti e i bulloni. Le 
rondelle copri-bullone devono essere strette a una velocità 6,78 Newton per metro. Per garantire un fissaggio 
adeguato, gli attrezzi usati sugli elementi oscillanti devono essere controllati almeno due volte a settimana.

2. All’inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzazione e due volte al mese, controllate tutte le coperture di 
bulloni e le punte acuminate, per accertarvi che siano al loro posto. Rimpiazzate se necessario.

3. Lubrificate mensilmente tutte le parti metalliche mobili durante il periodo di utilizzazione.

4. All’inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzazione e una volta al mese durante la stagione di gioco, controllate 
lo stato di usura, l’arrugginimento e il deterioramento di tutte le parti mobili, inclusi sedili delle altalene, 
corde, catene, e rimpiazzatele se necessario.

5. All’inizio di ogni periodo di utilizzazione, controllate che le parti metalliche non siano arrugginite. Se 
necessario, cospargete o ripitturate usando una vernice di base senza piombo, in conformità con i requisiti 
del CFR (Codice di Norme Federali), Titolo 16, Parte 1303.

6. All’inizio di ogni periodo di utilizzazione, controllate che le parti di legno non siano consumate o scheggiate. 
Contrassegnate le parti scheggiate. Rimpiazzate le parti consumate.

7. Rimuovete i sedili di plastica delle altalene e mettetele al riparo in luoghi chiusi o non usate quando la 
temperatura scende sotto i 2°. Reinstallate tutte le parti di plastica rimosse durante la stagione invernale.

8. Controllate, due volte al mese, la profondità del rivestimento protettivo fatto di materiali di riempimento, 
per prevenire un’eccessiva compattazione e mantenere una profondità adeguata. Raschiare o rimpiazzare 
se necessario.

9. Controllate gli anelli a C delle catene per accertarsi che siano chiusi correttamente. Stringere con una torsione 
crescente se necessario.

10. Coprite la struttura di gioco ogni anno con un sigillante o una sostanza conservante. Potreste anche voler 
contrassegnare prima di mettere via il materiale. Accertarsi che il sigillante scelto non sia tossico.

11. Quando state mettendo via la struttura, accertatevi che tutte le parti di metallo, plastica e legno siano 
sistemate in conformità alle leggi per lo smaltimento dei rifiuti e assicuratevi inoltre che non arrechino 
pericolo.
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Manutenzione
 

Forma di Controllo ad alta Frequanza (Quotidiana o Periodica) 
(Manuale d’Uso per la Forma di Controllo ad alta Frequanza) 

 
Nome Sito/#ID: 
 
Nome Ispettore: 

 
Data: 

 
Ora Inizio/Fine: 

 
Nome Operiao: 

 
Data: 

 
Ora Inizio/Fine: 

 
Utilizzare il seguente Codici:  
 

1 = OK   
2 = MANUTENZIONE RICHIETSA 
3 = RICHIESTA PER RIPARAZIONE 
0 = RESPONSABILE NOTIFICATO E ORDINE PER LAVORO RICHIESTA 
X = COMPLEZIONE ORDINE LAVORO 
 

 

 
Ogetti dell’Ispezione Generale 

 
Codice 

 
Commenti Ispettore 

 
Commenti Riparazione 

 
1)  Vandalismo: danni, grafitti, vetro, spazzatura, aghi, etc 

   

 
2)  Bulloneria allentati o mancanti 

   

 
3)  Catene (piegato, contort o rotto)  

   

 
4)  Maniglie sicuri 

   

 
5)  Seggiolini (tagliati, crepati o mancanti) 

   

 
6)  Legno (marcio, crepati o mancanti) 

   

 
7)  Rimuovere oggeti estranei (caorde, catene, legno, etc.) 

   

 
8)  Spazzare passarelle, piattaforme, scale 

   

 
9)  Fondazione in calcestruzzo a vista 

   

 
10)  Acqua stagnante 

   

 
11)  Oggetti in materiale di superficie 

   

 
12)  Rastrellare a livello  materiale di superficie 

   

 
13)  Necessari materiale di superficie per: 

   

       
• Altalene 

   

     
• Scale/Parete 

   

 
• Palo dei pompieri 

   

     
• Scivolo 

   

     
• Oltre 

   

 
Solo per uso ufficio: 
 

• Recensione di Responsabile del Parco ________________________________________   Data  ____________________ 
 

• Recensione di Parchi e Pianificazione   ________________________________________   Data  ____________________ 
 

 
IMPORTANTE: Questa informazione è stato preparato di assistere l’avvocato del responsabile del parco gioco in defesa potenziale 
contenzioso. NON rilasciare a qualsiasi persona, tranne un funzionario dell’agenzia o rivendicazione ufficiale o agente della polizia. 
 
 

• USARE IL RETRO DEL MODULO PER ULTERIORE COMMENTI 
• SEGNALARE TUTTO VADALISMO AL REPONSABILE O SUPERVISORE DI MANUTENZIONE 

 
 

Informazione ottentua da: NRPA/NPSI/PDRMA 
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Manutenzione
Manuale d’Uso per la Forma di Controllo ad alta Frequanza

1. Il nome or #ID del gioco dovrebbe  essere scritto in alto su ogni foglio.

2. Il nome del ispettore dovrebbe essere scritto in alto su ogni foglio.

3. La data del controllo dovrebbe essere scritto in alto su ogni foglio.

4. L’ispettore dovrebbe essere scrivere l’ora della ispezione, i.e. inizio/fine.  

5. La persona che fa in seguito qualsiasi riparazione dovrebbe scrivere il loro nome sul folgio 

originale. 

6. La persona che fa in seguito qualsiasi riparazione dovrebbe scrivere la data corrispondente sul 

folgio originale.

7. La persona che fa in seguito qualsiasi riparazione dovrebbe scrivere l’ora della ispezione, i.e. 

inizio/fine.  

8. I codici trovato in ato sul foglio dovrebbero essere usati. Questi codici dovrebbero essere messi 

nella colonna specificata.

9. Qualsiasi atto di vandalismo nel area del gioco dovrebbe essere notato. Incluso rottura di 

attrezzatua, vetro, spazzatura, feci, aghi, etc..

10. Brevemente ispezionare l’attrezzo per bulloneria allentato o mancante.

11. Brevemente ispezionare catene dell’altalene per nodi, twists o catene rotte.

12. Brevemente ispezionare tutto il pavimento o piattafome per determinare se sono sicuri

13. Brevemente ispezionare le sedie dei seggiolini per crepe o taglie.

14. Brevemente ispezionare i componenti in legno e strutture per pezzi mancanti, putrefazione o 

crepe severe.

15.  Brevemente ispezionare oggetti estranei tipo corde, catene, giocattoli e rimovere dal sito dal 

gioco. 

16. Brevemente ispezionare le passerelle, scale, piattaforme e spazzare materiali di superficie sciolti. 

17. Brevemente ispezionare la superficie dove il gioco è posizionato/fissato. Attenzione al basamento 

in calcestruzzo se esposto. 

18. Brevemente ispezionare le aree sotto il gioco. Attenzione all’acqua stagnante o una quantità 

ecessivo di unidità.

19. Brevemente ispezionare il materiale di superficie sciolto per vetro, metallo giochi, etc.

20. Brevemente ispezionare la zona sotto i componenti che possono evere il effetto ’kick out’ e 

rastrellare del materiale in superficie. 
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Manutenzione
Manuale d’Uso per la Forma di Controllo ad alta Frequanza

21. Elencare tutte le aree col effetto ’kick out’ coem sotto altalene e fine dello scivolo. Brevemente 

ispezionare la zona sotto i componenti che possono evere il effetto ’kick out’ e rastrellare del 

materiale in superficie. 

22. La colonna dei cidici è usato dal ispettore originale e la persona che fa in seguito qualsiasi 

riparazione deve indicare il codice addatto.

23. Commenti della ispezione devono essere specifici per il problema in azione.

24. La colonna delle riparzione è usato dal ispettore originale e la persona che fa in seguito qualsiasi 

riparazione deve indicare il codice addatto. Questi codice che richiedono azioni correttivi devono 

essere segnati con un X quando riparato.

25. Questa sezione dovrebbe essere compilato dal sovrintendente del parco o persone con posizione 

simile. Dovrebbe essere siglato e datato. Questa persono sarà risponsabile per l’ordine di 

lavoro/riparazione seguente. Nel caso un grave problema di sicurezza e notato, questa persone 

dovrebbe essere telefonato/contattato subito per l’istruzione immediato.

26. Questa sezione dovrebbe essere compilato dal sovrintendente del parco o persone con 

posizione simile. Dovrebbe essere siglato e datato dalla persona generalmente responsabile per 

la sicurezza del parco e riportato alla persona responsabile per seguente riparazione o metter 

in archivio.

27. Questa infomazione importante è designato prevenire qualsiaisi persona nella vostra agencia di 

rilasciare a fonti esterne senza consenso della vostra agencia. 

28. L’ispettore quando necessari dovrebbe usare il lato retro del foglio per spiegare in dettaglio la  

situazione della sicurezza/stato del gioco.

29. Tutto il vandalismo o altre preoccupazzione serie notato durante Inspezione di Alta Frequenza 

deve essere subito segnalato al responsabile.

 NOTA: Questo foglio dobrebbe essere usato durante ispezione iniziale e fotocopiato e   

 portato al sito del gioco per comletare la scheda.   

 NOTA: Si prega di consultare documento prEN1176-7, attrezatura per parchi giochi e   

 pavimentazione per l’ulteriore informazione sul istallazione, ispezione e manutenzione e  

 operazione.
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Area Totale della Struttura

Quando si sceglie lo spazio da destinare al gioco, bisogna sempre tenere a mente la sicurezza dei 
bambini. Di seguito troverete alcune raccomandazioni che possono aiutarvi nella scelta di un luogo 
sicuro.  

Il gioco deve essere installato su una superficie piana.  

Le parti fisse come scale e scivoli dovrebbero essere ad una distanza di almeno 2 metri da strutture 
del tipo cancelli,  garage, case, alberi, pali della luce, etc.  

Le altalene devono avere una distanza dalle strutture elencate sopra pari a due volte l’altezza della 
struttura dell’altalena stessa in entrambe le direzioni di oscillazione.  

Si raccomanda inoltre di non installare il gioco vicino a laghi, fiumi, piscine o corsi d’acqua.  Prima 
di installare il gioco assicurarsi che nell’area scelta non passino tubazioni o condutture in vista o 
interrate.

7.2 m 

10.1 m 

Sunshine Clubhouse Pack 1

Minimo 
2 m

Minimo 
2 m

Minimo 
2 m

Minimo 
2 m
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Area Totale della Struttura

10.7 m 

11.2 m 

Sunshine Clubhouse Pack 2

Minimo 
2 m

Minimo 
2 m

Minimo 
2 m

Minimo 
2 m

2x Altezza 
del Palo Altalena

2x Altezza 
del Palo Altalena

Sunshine Clubhouse Pack 4

11.3 m 

10.9 m 

Minimo 
2 m

Minimo 
2 m

Minimo 
2 m

Minimo 
2 m

2x Altezza 
del Palo Altalena

2x Altezza 
del Palo Altalena
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ATTREZZI INDISPENSABILI PER L’ASSEMBLAGGIO
• Metro graduato
• Livella a bolla d’aria
• Squadra da carpentiere
• Martello da carpentiere
• Morsetto di legno
• Trapano standard o senza fili con #2 e #3 punte Phillips
• Pistola chiodatrice elettrica o cricchetto da 6,35 mm o da 9,53 mm
• Chiave dinamometrica
• Punta di trapano da 3,2 mm
• Punta di trapano da 6,35 mm
• Punta di trapano da 1,1 cm
• Chiave inglese ad apertura variabile (Chiave di Crescent)
• Chiave a bussola profonda 1,1 cm
• Chiave a bussola profonda 1,27 cm
• Chiave a bussola profonda 1,4 cm
• Pinza a pressione
• Scaletta 2,40 m
• Occhiali di sicurezza
• Assistente adulto

IMPORTANTE NOTA SULLA MISUSRA DEL LEGNO
Le misure attuale sono meno di quello scritto. Le misure usate sono di uno standard dall’industria 
di legno.
Il designo qui sotto rappresnta un’idea di come potete trovare misure diverse.
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Lista delle Materiale
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Lista delle Materiale
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Lista delle Materiale
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Lista delle Materiale
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Sunshine Clubhouse
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H1 Rondella Piatta 6.4 mm 70 5-46-0698

H3 Rondella Piatta 9.5 mm 84 5-46-0698/5-46-0249

H4 Rondella Piatta 12.7 mm 10 5-46-0698

H5 Rondella Piatta 19 mm 10 5-46-0698

H11 Lock Washer 9.5 mm 20 5-46-0698

H12 Lock Washer 12.7 mm 10 5-46-0698

H18 Standard Nut 12.7 mm 10 5-46-0698

H29 Copribullone 12.7 mm 10 5-46-0698

H34 4 Prong T-Nut 9.5 mm 20 5-46-0698

H71 Bullone a testa tonda 12.7 mm x 171 mm 10 5-46-0698

H93 Tirafondo 12.7 mm x 50 mm 18 5-46-0698

H97 Tirafondo 12.7 mm x 76 mm 30 5-46-0698

H99 Tirafondo 12.7 mm x 102 mm 22 5-46-0698

H116 Tirafondo 9.5 mm x 89 mm 58 5-46-0698/5-46-0249

H119 Tirafondo 9 mm x 127 mm 8 5-46-0698

H131 Bullone esagonale 9 mm x 114 mm 20 5-46-0698

H155 Philips Wood Screw #8  x 63.5 mm 4 5-46-0320

H157 Philips Pan Head Tap Screw #10 x 2.5 mm 4 5-46-0698

N83 Placca Rainbow 1 5-21-0746

N82 Supporto della Scala 1 5-21-0746

1 @ Asse di Chiusura per Parete Rocciosa (1-03-1067) 
5 x 5 x 137 cm

1 @ Asse di Chiusura per Scala (1-03-1068) 
5 x 5 x 52 cm

1 @ Asse di Supporto per Pavimento (1-03-1730) 
10 x 15 x 154 cm

1 @ Fascia del Pavimento a 8 Fori (1-04-0731) 
10 x 15 x 154 cm

2 @ Palo Centrale (1-06-0551) 
10 x 10 x 98 cm

2 @ Palo Portante (1-07-0690) 
10 x 15 x 154 cm

1 @ Trave Superiore con Fori (1-06-0636) 
10 x 10 x 154 cm

2 @ 62” DH Lower Palo Angolari (1-06-0823) 
10 x 10 x 147 cm

4 @ 62” DH Palo Angolare (1-06-0822) 
10 x 10 x 284 cm

1 @ Braccio Accessorio (1-06-0637) 
10 x 10 x 267 cm

1 @ 10 x 15 Scala per Sunshine Clubhouse (1-20-0945)  33.6 kg

2 @ Panello per Pavimento (1-20-0803) 

 
19



Fascia a 6 Fori

Fascia a 4 Fori

Supporti Angolari

Ringhiere

Asse di Supporto per Panello Ringhiere

3 @ Ringhiere Universale (1-20-0959)

7 @ Fascia a 6 Fori (1-01-0732) 5 x 15 x 154 cm

4 @ Fascia a 4 Fori (1-01-0721) 5 x 15 x 154 cm

3 @ Asse di Supporto per Panello Ringhiere (1-01-0732) 5 x 10 x 63.5 cm

2 @ Supporto Angolare Sinistro (1-06-0001) 
       10 x 10 x 48 cm

2 @ Supporto Angolare Sinistro (1-06-0002) 
       10 x 10 x 48 cm

3 @ Asse del Telo (1-03-0784) 5 x 10 x 154 cm

2 @ Clubhouse Palo Centrale (1-06-0159) 10 x 10 x 218 cm

Telo
# Descrizione Dimensione   QTY Trovato 

H183 Viti 2.5 cm   10 Dentro il sachetto del Telo
N70 Telo per Clubhouse 132 x 257 cm       1 5-22-0126 / 5-22-0127

Maniglie per la Scala
# Descrizione Dimensione   QTY Trovato 

H3 Fender Washer 9 mm x 32 mm   4 5-46-0695
H104 Tirafondo 8 mm x 50 mm   4 5-46-0695
N6 Maniglia   2 5-21-0277
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Tetto Legno per Clubhouse

2 @ Supporto Sinistro per Tetto Legno (1-04-0797) 5 x 15 x 120 cm

2 @ Supporto Destro per Tetto Legno (1-04-0798) 5 x 15 x 120 cm

2 @ Ventaglia Clubhouse (1-20-0872) 

2 @ Panello Tetto Legno (1-20-0918)  39.9 kg 

2 @ Clubhouse Fascia Cima  (1-05-0113) 
        5 x 25 x 42 cm

2 @ Clubhouse Palo Centrale Corto  (1-06-0160) 
        10 x 10 x 88 cm

1 @ Cap del Tetto Legno (1-03-0989) 5 x 2.5 x 170 cm

Blocco di Chiusura Scivolo
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H3 Rondella Piatta 9.5 mm 6 5-46-0679
H11 Rondella di sicurezza 9.5 mm 2              5-46-0679
H17 Bullone 9.5 mm 2            5-46-0679

H28 Copribullone 9.5 mm 2 5-46-0679
H57 Bullone a testa tonda 9.5 mmx 177.8 mm 2 5-46-0679
H119 Tirafondo 9.5 mm x 127 mm 4 5-46-0679
N177 Scivolo 1

Tetto Legno per Clubhouse
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H1 Rondella Piatta 6.4 mm 32 5-46-0622
H3 Rondella Piatta 9.5 mm 4 5-46-0622
H4 Rondella Piatta 12.7 mm 4              5-46-0622
H11 Rondella di sicurezza 9.5 mm 4 5-46-0622
H17 Bullone 9.5 mm 4            5-46-0622

H28 Copribullone 9.5 mm 4 5-46-0622
H52 Bullone a testa tonda 9.5 mm x 114 mm 4 5-46-0622
H93 Tirafondo 6.4 mm x 50.8 mm 16 5-46-0622
H97 Tirafondo 6.4 mm x 76.2 mm 16 5-46-0622
H155 Vite per legno Phillips #8 x 63.5 mm 15 5-46-0622
H57 Carriage Bolt 9 mm x 177 mm 2 5-46-0679
H119 Lag Bolt 9 mm x 127 mm 4 5-46-0679

2 @ Blocco Chiusura Scivolo (1-07-0412) 10 x 15 x 43 cm
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1 @ Blocco Inferiore per Palo Altalena (1-06-0007) 
10 x 10 x 48 cm

1 @ Blocco Superiore per Palo Altalena (1-06-0008) 
10 x 10 x 48 cm

2 @ Gamba Palo Altalena (1-07-0129) 10 x 15 x 332 cm 17.8 kg

1 @ Suporto per Gambe Altalena (1-07-0145) 10 x 15 x 206 cm 1 @ Alzata Altalena (1-07-0711) 10 x 15 x 70 cm

1 @ Rinforzo per 2 Posizione Palo Altalena (1-06-0642) 10 x 10 x 458 cm 15.9 kg

1 @ 2 Posizione Palo Altalena (1-06-0600) 10 x 15 x 458 cm 24 kg

2 @ Supporto Tavolo (1-05-0166) 
5 x 25 x 80 cm

2 @ Supporto Tavolo Sinistro 
(1-05-0169) 5 x 25 x 30 cm

2 @ Supporto Tavolo Destro 
(1-05-0170) 5 x 25 x 30 cm

1 @ Panello Tavolo (1-20-0866) 2 @ Panello Sedia (1-20-0805) 

Tavolo Picnic
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H1 Rondella Piatta 6.4 mm 12 5-46-0037

H3 Rondella Piatta 9.5 mm 12 5-46-0037

N97 Tirafondo 6.4 mm x 76 mm 12 5-46-0037

H116 Tirafondo 9.5 mm x 89 mm 12 5-46-0037

Palo Altalena Lista dei Pezzi
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H3 Rondella Piatta 9.5 mm 5 5-46-0563

H4 Rondella Piatta 12.7 mm 12 5-46-0563

H5 Rondella Piatta 19 mm 10 5-46-0563

H12 Rondella di sicurezza 12.7 mm 11 5-46-0563

H18 Bullone 12.7 mm 11 5-46-0563

H29 Copribullone 12.7 mm 11 5-46-0563

H65 Bullone a testa tonda 12.7 mm x 89 mm 2 5-46-0563

H72 Bullone a testa tonda 12.7 mm x 177 mm 7 5-46-0563

H76 Bullone a testa tonda 12.7 mm x 228 mm 1/1 5-46-0563/ 5-46-0564

H78 Bullone a testa tonda 12.7 mm x 254 mm 3 5-46-0564

H209 Bullone a testa tonda 12.7 mm x 457 mm 1 5-46-0564

H116 Tirafondo 9.5 mm x 89 mm 2 5-46-0563

H119 Tirafondo 9.5 mm x 127 mm 3 5-46-0563

H151 Bullone esagonale 12.7 mm x 304.8 mm 1 5-46-0563

N56 Staffe Triangolare per Palo 
Altalena

1 5-21-0597

N55 45° Supporto 2 5-21-0597

N46 90° Supporto 2 5-21-0597
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Parete Rocciosa Sunshine
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H1 Rondella Piatta 6.4 mm 38 5-46-0606

H3 Rondella Piatta 9.5 mm 6 5-46-0606

H4 Rondella Piatta 12.7 mm 2 5-46-0606

H7 SAE Rondella Piatta 6.4 mm 32 5-46-0606

H11 Rondella di sicurezza 12.7 mm 2 5-46-0606

H17 Bullone 12.7  mm 2 5-46-0606

H28 Copribullone 12.7 mm 2 5-46-0606

H32 4 Prong T-Nut 6.4 mm 16 5-46-0606

H52 Bullone a testa tonda 9.5 mm x 114 mm 2 5-46-0606

H97 Tirafondo 6.4  mm x 76.2 mm 38 5-46-0606

H116 Tirafondo 9.5 mm x 89 mm 4 5-46-0606

H119 Tirafondo 9.5 mm x 127 mm 4 5-46-0606

H166 Vite per legno Phillips #14 x 31.7 mm.7 16 5-46-0606

N171 Philips Pan Head Machine Screw 6.4 mm x 44.4 mm 16 5-46-0606

N60 Corda 4.1 m 1 sciolti

N82 Large Ladder Bracket 2 sciolti

N156 Rocce 16 5-24-0261/0262

2 @ Gambe per Parete Rocciosa (1-07-0576) 10 x 15 x 226 cm

1 @ Panello a 6 Fascie per Parete Rocciosa (1-20-0811) 1 @ Panello a 5 Fascie per Parete Rocciosa (1-20-0812)

1 @ Panello a 3 Fascie per Parete Rocciosa (1-20-0813)

1 @ Blocco per Fissare Corda (1-06-0311)
        10 x 10 x 55 cm
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4 x 10 Agganci per Altalena
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H3 Rondella Piatta 12.7 mm 4 5-46-0449

H11 Rondella di sicurezza 12.7 mm 4 5-46-0449

H24 Nylock Nut 12.7 mm 4 5-46-0449

H28 Copribullone 12.7 mm 4 5-46-0449

H140 Bullone esagonale 12.7 mm x 254 mm 4 5-46-0449

N26 Aggancio per Ganci 2 5-46-0006

N90 Moshettoni 2 5-46-0006

N29 Bullone a Cerchio 12.7 mm 4 5-46-0006

Maniglie di Sicurezza
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H13 Fender Rondella 12 mm x 32 mm 4 5-46-0695

H104 Tirafondo 8 mm x 50 mm 4 5-46-0695

N5/N72 Maniglie di Sicurezza 2 5-24-0272/0273

Maniglie Grab-N-Go
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H13 Fender Rondella 12 mm x 32 mm 2 5-46-0695

H104 Tirafondo 8 mm x 50 mm 2 5-46-0695

N236 Maniglie Grab-N-Go 1 5-24-0276

Binocolo
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H1 Rondella Piatta 6 mm 2 sachetto Binocolo

H8 SAE Rondella 12 mm 1 sachetto Binocolo

H22 Nylock Nut 6 mm 1 sachetto Binocolo

H115 Tirafondo 12 mm 1 sachetto Binocolo

H185 Bullone esagonale 6 mm x 114 mm 1 sachetto Binocolo

N84 Binocoli con Base 1 sachetto Binocolo

Timone
# Descrizione Dimensione     QTY Trovato 

H120 Lag Bolt 12 mm x 152 mm 1 sachetto Timone

H157 Philips Pan Haed Screw #10 x 25 mm 2 sachetto Timone

N86 Timone con Washer e Clicker 1 sachetto Timone
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Fase 1 Assemblaggio la Struttura Base
 SUGGERIMENTO: Pre-forare i fori con una punta da 6 mm.  

1. Usando un martellto inserire le Viti a T (H34) nei fori in basso sui Pali Angolari (780) e Pali 
Centrali(781) e fissare le della Fascia della Sabbiera (431) (428) usando la bulloneria (H3) 
(H11) (H34) (H131). 

 NOTA: I fori incavi sui Pali Angolari (780) devono essere rivolti verso l'interno 
 quando  nstallati correttamente. 

 NOTA: I fori incavi posizionati nella parte finale della Fascia della Sabbiera (431) 
 (428) devono essere  rivolti verso il basso (come mostrato). 

2. Fissare l’Asse per Telo (447) nella parte finale dei Pali Angolari (780) usando la  bulloneria 
(H1)(H97).

 
 NOTA: Se installando il Tetto in Legno NON installare l’Asse per Telo (447).  

3. Fissare i Pali Portanti (442) con i Pali Angolari (780) e i Pali Centrali (436) usando la bulloneria 
(H4) (H12) (H18) (H29) (H71) (H5). 

4. Fissare il Trave Superiore con i Fori (437) ai Pali Angolari (780) e i Pali Centrali (436)  usando 
la bulloneria (H4) (H12) (H18) (H29) (H71) (H5). 

 NOTA: I fori incavi sulla Trave Superiore con i Fori (437) devono essere  rivolti verso 
 il basso.

5. Misurare 154 cm sul Braccio Accessorio (438) e tagliare l’eccesso (come mostrato in Inset A). 
Questo sarà la Trave Superiore per la fase #6.

6. Fissare Braccio Accessorio (438) tagliato ai Pali Angolari (780) usando la bulloneria (H4) (H12) 
(H18) (H29) (H71) (H5). 

7. Fissare i Pali Portanti (442) ai Pali Centrali (436) (781) usando la bulloneria (H3) (H19). 
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Fase 1 Assemblaggio la Struttura Base cont.
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Fase 2   Assemblaggio delle Fascie

 NOTA: Durante l’assemblaggio controllare periodicamente che la struttura sia in
 posizione diritta.

1. Usare un martello gommato per inserire le Viti a T (H34) nei fori in basso sui Pali
      Angolari (780) e fissare le Fascie della Sabbiera (428) usando la bulloneria (H3) (H11)
      (H34) (H131).

 NOTA: I fori sulla Fascia della Sabbiera (428) dovrebbero essere controbilanciati 
 come  mostrato nel disegno INSET A.

 NOTA: I lati e fondi delle Fascia della Sabbiera (428) dovrebbero essere a filo con 
 i Pali Angolori quando istallati correttamente.

2.   Misurare 3.5 cm dall’alto del Palo Portante (442) e fissare le Fascie del Pavimento a 8
      Fori (430) ai Pali Angolari (780) (782) usando la bulloneria (H3) (H116).

3.   Misurare su 0.9 cm dall’alto della Trave Superiore con Fori (201) e fissare le Fascie a 6
      Fori (431) ai Pali Angolari (780) usando la bulloneria (H3) (H116).
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Fase 3   Assemblaggio del Pavimento e Supporti 

1. Fissare i Supporti Angolari Sinistri (444) e i Supporti Angolari Destri (445) contro i Pali       
Angolari (780) e i Pali Portanti (442) usando la bulloneria (H3) (H116).  

 NOTA: La superficie tra i Supporti Angolari Sinistri e Destri (444)(445), i Pali Angolari 
 (780), i Pali Portanti (442) non devono avere gli spazii tra loro.  

2. Posizionare i Panelli per Pavimenti (A1) sopra i Pali Portanti (442) e fissare usando la     
bulloneria (H1) (H99). 

 NOTA: I Panelli per Pavimenti (A1) devono essere orientati con I 3 2x6 asse rivolti 
 verso le Fascie del Pavimento (430) quando istallati correttamente (come  mostrato 
 nel disegno). 

3. Fissare i Panelli per Pavimenti (A1) ai Pali Portanti (431) usando la bulloneria (H1)(H99). 

4. Misurare 77.5 cm dal basso dei Pali Angolari (780) sullo stesso lato del Trave Superiore con 
Fori (437) e fissare la Fascia a 6 Fori (431) usando al bulloneria (H3) (H116).

5. Fissare Fascia a 4 Fori (428) e Fascia a 6 Fori (431) dirrettamente sopra le Fascie della   
     Sabbiera gia in posizione.
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Fase 4   Assemblaggio delle Ringhiere

1. Fissare l’ Asse di Supporto per Panello Ringhiere (446) per i due Ringhiere (A93) che sarà 
fissata ai Pali Portanti (442) (come mostrato in disegno INSET A) usando la bulloneria (H1) 
(H97).  

 NOTA: Verificare che i fori del’ Asse di Supporto per Panello Ringhiere (446) siano 
 orientati come mostrato nel INSET A.  

2. Centrare e fissare l’ Asse di Supporto per Pavimento (429) al fondo dei Panelli del Pavimento 
(A1) usando la bulloneria (H1) (H93). 

3. Posizionare i Pali Centrali (448) al centro delle Fascie a 6 Fori (431), alla parte alta dei 
Pannelli   Pavimento (A1) e fisare usando la bulloneria a (H3) (H116) (H119).  

 NOTA: Se installando il Tetto in Legno, fissare i Pali Centrali Corti (449) invece dei 
 Pali Centrali (448).  

4. Posizionare i Panelli Ringhiere (A93) nella posizione desiderata e fissarli usando la bulloneria 
(H1) (H93) (H97) (H99).  

 SUGGERIMENTO: Vedi Fase 16 per installare maniglia Grab-N-Go.

 NOTA: Le Ringhiere (A93) con l’ Asse di Supporto per Panello Ringhiere (446) 
 devono essere posizionati sui lati dove ci sono i Pali Portanti (442). Le Ringhiere 
 senza l’ Asse di  Supporto per Panello Ringhiere (446) devono essere posizionati 
 dove ci sono le Fascie (430).   

5. Fissare l’Asse per Telo (447) ai Palo Centrale (4486) usando la bulloneria (H1) (H97).  

 NOTA: Se installando il Tetto in Legno non installare il l’Asse per Telo (447). 
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Fase 4   Assemblaggio delle Ringhiere cont.
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Fase 5   Assemblaggio Telo

NOTA: Prima di tutto, mettere i bottoni su ogni lato e tirare il telo sopra L’Asse del Telo e  
 rimuovere tutte le rughe.  

1. Posizionare regolarmente il telo (N70) sopra le Assi del Telo (447). 

2. Segnare la poszione dei bottoni utlizzando un martello gommato e facendo in modo di lasciare 
un segno su le Assi del Telo (447) (come mostrato in INSET A). 

3. Installare le Viti per Telo (H183) nel centro dei segni lasciato dal martello. Ripetere le fasi n.2 e 
n.3 lungo tutto l’Asse tel Telo (447) (tirare il telo per evitare le rughe). 

4. Agganciare il Telo (N70) alle Viti per Telo (H183). Tirare il Telo (N70) sopra le altre Assi          
del Telo (447). Ripetere n.2, n.3 per l’altro lato del telo e fissarlo in posizione. 
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Fase 6   Assemblaggio Tetto in Legno

1. Fissare i Supporti Destri del Tetto (433) e i Supporti Sinistri del tetto (432) ai Pali Angolari (780) 
usando la bulloneria  (H3) (H11) (H17) (H28) (H52) (H4).  

 NOTA: In questa fase, NON stringere completamente la bulloneria . 

2.   Fissare Cap Tetto  (450) ai Pannelli del Tetto (A5) sando la bulloneria (H55).  

3.  Fissare i Pannelli del Tetto (A5) ai Supporti del Tetto (432)(433) usando la bulloneria (H1)         
(H97).                       

 NOTA: La punta dei Pannelli del Tetto (A5) deve combaciare con la punta dei 
 Supporti del Tetto quando posizionati correttamente (come mostrato in  
 INSET  A). 
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Fase 7   Assemblaggio Ventaglio

NOTA: In questa fase, stringere tutta la bulloneria del tetto.  

1. Posizionare la Fascia Cima (435) in modo che combacino alle punte dei Supporti del Tetto 
(432) (433) e fissare usando la bulloneria (H155).  

 NOTA:  Il lato ritagliato della Fascia Cima (435) deve essere rivolto verso l’esterno 
 quando istallato correttamente.

2. Fissare il Ventaglio Raggio (A6) ai Supporti del Tetto (432) (433) usando la bulloneria (H1) 
(H93) (H155).  

 NOTA: La parte bassa del Ventaglio Raggio (A6) dovrebbe appoggiare sulla parte alta 
 dei Pali Angolari (780).  

3. Ripetere per l’altro lato. 
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Fase 8   Assemblaggio della Scala

1. Se si installa la Scala sul lato dove c’è il Palo Portante, fissare l’ Asse di Chiusura (193) al  
Palo Portante (come mostrato nel INSET A) usando la bulloneria (H3)(H119). 

2.   Installare la Scala (A20) ai Pali Angolari usando la bulloneria (H3) (H119).  

 NOTA: Il primo gradino della Scala deve essere a filo con il pavimento quando I
 nstallato correttamente.  

3.  Fissare i Supporti della Scala (N82) alla Scala e ai Angolari usando la bulloneria  (H116). 

4.  Fissare le Maniglie della Scala (N213) alla Scala (A4) e ai Angolari usando la bulloneria               
     (H113) (H104). Le Maniglie della Scala devono installati circa 20 giu dalla parte                     
     superiore della Scala.
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Fase 9   Assemblaggio Scivolo

1.   Per terra, orientare Blocco di Chiusure per Scivolo (773) (come nel disegno) e fissare allo          
Scivolo (N177) usando la bulloneria (H3) (H11) (H17) (H28) (H57).

2. Posizionare Scivolo nelle apertura cosi lo Scivolo appoggia sul pavimento e fissre ai Pali   
usando la bulloneria (H3) (H119).  
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Fase 9a  Assemblaggio Scivolo 

1. Avvitare le tre viti allo Scivolo prima di posizionarlo. 

2. Posizionare lo Scivolo come da disegno e premere dolcemente contro la pedana di appoggio in 
legno in modo da lasciare i segni delle tre viti. 

3. Con un trapano, practicare i fori in corrispondenza dei tre segni lasciate dalle viti. 

4. Fissare lo Scovolo usando la ferramenta indicata come mostrato nel disegno.
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Fase 10  Assemblaggio A-Frame

1. Fissare insieme il Blocco di Supporto Inferiore per Altalena (457), il Blocco di Supporto 
Superiore per Altalena (458) e entrambi i Supporti a 90° (N46) usando la bulloneria (H4) (H12)
(H18) (H29) (H72) (H5). 

 NOTA: I fori in tutti I supporti ricoperto con il vinil giallo deveono essere  puliti con 
 un taglierino prima di installare.  

2. Fissare le Gambe del Palo Altalena (461) al Blocco di Supporti assemblata usando entrambi i 
Supporti a 45° (N55) e la bulloneria (H4) (H12) (H18) (H29) (H151).  

 NOTA: Posizionare l’assemblata per terra con le Gambe del Palo Altalena (189) in 
 direzione  opposte. Non stringere ancora la bulloneria.
 NOTA: I fori controbilanciati sulle Gambe del Palo Altalena devono essere rivolti in 
 alto.

3. Posizzionare la Staffa Triangolare per Palo Altalena (N56) sopra I Riser Block (463) e Trave  
Superiore con i Fori (437) e fissare usando la bulloneria (H4) (H12) (H18) (H29) (H76) (H5).

 NOTA: A questo punto, NON stringere ancora la bulloneria.

 
37



Fase 11   Assemblaggio Altalena

1. Fissare i Ganci Altalene (N26) al Palo Altalena (471) e Rinforzo per Palo Altalena (472) usando                        
la bulloneria (H3) (H11) (H24) (H28) (H140) (N29).  

 SUGGERIMENTO: Usare pince che bloccono per stringere la Bulloneria (H140).  

2. Posizionare la placca Rainbow (N83) approssimamente nella posizione mostrato e fissarla al    
Palo Altalena usando la bulloneria (H5) (come mostrato nel DETAIL A).

3. Posizione l’assemblata Altalena in posizione tra i Supporti a 90° (N46) e fissare  usando la  
bulloneria (H4) (H12) (H18) (H29) (H78) (H5) attraverso entrambi i Supporti a 45° (N55). 

4. Fissare entrambi Supporti a 90° (N46) al Palo per Altalena (226) usando la bulloneria (H116) e 
il Bullone a Cerchio (N29). 

5. Alzare l’assemblata Palo Atalena nella posizione sopra la Staffa Triangolare per Palo Altalena 
(N56) e fissare usando la bulloneria (H4) (H12) (H18) (H29) (H78) (H209) (H5). 

 NOTA: Per facilitare l’installazione, inserire la Carriage Bolt (H209) attraverso il Palo 
 Altalena (471) e Rinforzo per Palo Altalena (472) e poi inserire  Carriage Bolt 
 H78). NON stringere ancora la bulloneria a questo punto.

6. Alzare l’assemblata Palo Atalena finchè le Gambe del Palo Altalena tengono livello la 
posizione del Palo Altallena. 

 NOTA: Le gambe  chiudono verso dentro quando alzato in posizione.
 SUGGERIMENTO: Usare due persone per alzare l’altalena in posizione.
 CAUTION: Le gambe sono molto instabile finche è fissato il Palo di Supporto per 
 Gambe della Altalena (462).
 NOTA: A questo punto, stringere bene tuttto la bulloneria. Stringere la (H151) 
 attraverso le Gambe (461) e tutto la bulloneria attraverso la Staffa Triangolare 
 per Palo Altalena (N56).

7. Posizionare il Palo di Supporto per Gambe della Altalena (462) a livello sulle Gambe del Palo 
Altalena e forare attraverso le Gambe (461) usando una punta da trapano da 14mm. Fissare il 
Palo di Supporto per Gambe della Altalena (461) usando la bulloneria (H4) (H12) (H18) (H29)
(H72) (H5).

8. Fissare le Gambe del Palo Altalena (461) al Blocco di Supporto usando la bulloneria (H3) 
(H119).

9.  Fissare i Moschettoni (N90) ai Ganci (N26).

10.  Fissare gli accessori ai Moschettoni (N90)
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Fase 11   Assemblaggio Altalena cont.
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Fase 12  Assemblaggio Supporto Tavolo PicNic

1. Misurare su 37 cm sui Pali Angolari e fissare il Supporto Panchina Sinsitro (589) e il
     Supporto Panchina Destro (590) usando la bulloneria (H3) (H116).

2. Misurare su 74 cm siu Pali Angolari e fissare il Supporto per Tavolo Pic-Nic (349) usando
     la bulloneria (H3) (H116).

3. Ripetere #1 e #2 per lato opposto.

Fase 12b Assemblaggio Tavolo PicNic

1. Posizionare Tavolo da Pic-Nic (A96) sopra i Supporti del Tavolo Pic-Nic e fisssare usando
      la bulloneria (H1 )(H97).

2.   Posizionare le Panchine (A97) sopra i Supporto per Panchine (350)(351) e fissare usando
      la ferramanta (H1)(H97).
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 Fase 13  Assemblaggio Rocce

 NOTA: I Panelli devono essere a filo con i bordi delle Gambe della Parete Rocciosa 
 quando installati correttamente. Assicurarsi tutti i Panelli sono posizionati con i 
 fori come mostrato nel disgno. 

1. Posizionare le Gambe (621) per terra con I fori incavati verso la terra e posizione il Panello a 3 
Fascie (A83) 2.5 cm su dal fondo delle Gambe delle Parete Rocciosa (621) e fissare usando la 
bulloneria (H1) (H97).

2.   Posizionare il Panello a 5 Fascie (A82) sopra il Panello a 3 Fascie (A83) e fissare usando la 
    bulloneria (H1) (H97).

3. Posizionare il Panello a 6 Fascie (A81) sopra il Panello a 5 Fascie (A82) e fissare usando la 
    bulloneria (H1) (H97).

     

2.5 cm
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Fase 14   Assemblaggio Parete Rocciosa

1. Usando un martello, inserire le Viti T (H32) nei fori sul lato INFERIORE della Parete Rocciosa.

 NOTA: INSET A mostra l’orientazione corretta delle Viti T quando installati 
 correttamente.

2.   Fissare le Rocce (N156) alla Parete Rocciosa usando la bulloneria (H7) (H171) e (H166).

 NOTA: La bulloneria (H171) combaccia con le Viti T (H32) sul lato INFERIORE della 
 Parete Rocciosa.

3. Posizionare il Filler della Parete Rocciosa (923) sul lato INFERIORE della Parete Rocciosa
      e fissare come mostrato nel disegno usando la bulloneria (H155).
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Fase 15   Assemblaggio Parete Rocciosa

1. Posizionare il Blocco per fissare la Corda (482) della Parete Rocciosa cenrato sul Trave 
Superiore con Fori (437) e fissare usando la bulloneria (H3) (H119).

2. Posizionare il Blocco per Chiusura (625) con I fori offset verso il basso, nel apertura con il top 
a filo con il Pavimento e fissare al Palo Portante usando la bulloneria (H3) (H119).

3. Fissare l’Asse per Telo (447), a filo con il top del Blocco per Chiusura (625) usando la 
bulloneria (H1) (H97).

4. Fissare assemblate Parete Rocciosa ai Pali Angolari usando la bulloneria (H3) (H119).

5. Fissare il Supporto (N82) ai Pali Angolari e Gambe della Parete Rocciosa usando la bulloneria 
(H116).
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Fase 16   Assemblaggio Maniglie Grab-N-Go

1. Fissare la maniglia Grab-N-Go (N236) al Palo Angolare e Palo Centrale la bulloneria (H13) (H104).

 NOTA: La ringhiera in posizione mostrato deve essere rimossa per installare la 
 maniglia Grab-N-Go.
 NOTA: Il lato inferiore della parte orrizontale della maniglia Grab-N-Go (N236) deve essere a 

filo con il lato inferiore della Fascia a 6 Fori (431) o Trave Superiore/Braccio Accessorio.

Fase 17   Assemblaggio Timone

1. Posizionare Timone Clicker (N86) nella posizione desiderata e fissare usando la bulloneria 
(H157). 

2. Posizionare Timone (N86) e coperchio (N86) sopra il Timone Clicker e fisasre tutti i tre a un Palo       
Angolare o il lato finale del Palo Altalena usando la bulloneria(H157). 

 NOTA: NON stringere troppo la bulloneria. Timone deve poter ruotare liberamente. 
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Fase 18   Assemblaggio Binocolo

1. Posizionare base del Binocolo sul Trave Superiore e fissare usando la ferramenta (H8) (H115). 

 *NOTA: NON stringere troppo la ferramenta. Timone deve poter ruotare liberamente. 

2. Posizionare il Binocolo (N84) nella base e fissare usando la ferramenta (H1) (H22) (H185)
     (come mostrato nel INSET A).
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Fase 19   Assemblaggio Maniglie di Sicurezza

1. Posizionare Maniglie di Sicurezza e fisasre usando la bulloneria (H13) (H104). 
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GARANZIE DI DIECI, CINQUE & UN ANNO 

Vi prego di tenete sempre d’occhio l’attività dei vostri bambini e mantenere la vostra 
apparecchiatura del gioco periodicamente come specificato nel manuale di istruzione. 

Se installato correttamente e utilizzato per uso residenziale, RAINBOW PLAY SYSTEMS, 
INC. garantisce all’acquirente, sotto riserva delle limitazioni sotto indicate, che: 

• UNA NOTA importante sul legno e la garanzia. Tutte le PARTI DI LEGNO avranno delle 
  imperfezioni. Ci ricordiamo che le crepe e nodi sono caratteristiche naturale e non influisce sulla 
  funzionalità della componente o del sistema. Le imperfezioni che non influisce sulla funzionalità 
  della componente o del sistema non sono coperte sotto questa garanzia. 
  NON POTRÀ ESSERE RICHIESTA GARANZIA IN MANCANZA DI UNA COPIA DELLO 
  SCONTRINO ORIGINALE RICEVUTO DA UN RIVENDITORE RAINBOW. 

• Tutti i componenti in legno del Nord America contro il cedimento strutturale dovuto alla 
putrefazione del legno o insetti infestazione per un periodo di dieci anni. Peeling, scheggiature, 
incrinature minori causato da tempo, cricche superficiali, buchi di nodi e nodi sono caratteristiche 
naturali di tutte le attrezzature di gioco in legno. Tali imperfezioni che non pregiudicano l’integrità 
strutturale o sono causati da dall’usura quotidiana, non sono coperti da questa garanzia.

• PARTI NON IN LEGNO (tra cui, l’onda Rainbow, tubo e scivoli a spirale, tunnel di crawl, il nido 
del corvo, pannelli di segnaletica, pendini, girelle di pneumatici, bulloni strutturali, e pannelli di 
bolla per un periodo di cinque anni dalla data di acquisto e fatte salve le limitazioni di seguito 
indicate, sarà privo di difetti di materiale e di lavorazione. per scopi di qualsiasi garanzia offerta 
da Rainbow giocare Systems, non sono considerati difetti di materiale e lavorazione, se non 
influenzano la funzionalità o l’integrità strutturale del componente o sistema: (1) crepe cosmetici 
in componenti in plastica; (2) ruggine superficiale su hardware, pendini, i connettori o 
componenti verniciati a polvere, e (3) dissolvenza di qualsiasi componente o accessorio. 

• PARTI NON IN LEGNO (tra cui, ma non limitato a, catena, sedili, viti, quelli verniciati a polvere 
(staffe, pioli e maniglie), le navi a ruota, Periscopio, binocoli, rocce, e tutte le parti rivestite in 
vinile (staffe, pioli e maniglie) per un periodo di UN ANNO dalla data di acquisto e fatte salve le 
limitazioni di seguito indicate, sarà privo di difetti di materiale e di lavorazione. per scopi di 
qualsiasi garanzia offerta da Rainbow Play Systems, non sono considerati difetti di materiali e di 
lavorazione se non influenzano la funzionalità o l’integrità strutturale del componente o sistema: 
(1) crepe cosmetici in componenti in plastica, (2) di superficie ruggine su hardware, pendini, 
connettori, o verniciato componenti, e (3) dissolvenza di qualsiasi componente o accessorio. 

• Merchandise coperto con le garanzie di cui sopra sarà riparato o sostituito, a discrezione di 
Rainbow e spedito a spese del cliente al cliente per ogni metodo normale di Rainbow Play 
Sysyems, Inc.e la tempistica delle spedizioni. Trasporto accellerato alla posizione showroom o al 
luogo designato del cliente è inoltre disponibile, ma deve essere completamente prepagato dal 
cliente prima della spedizione. Tutti i costi di manodopera, spese di viaggio e di eventuali altri 
oneri relativi a l’installazione o la sostituzione delle parti sostenute dal showroom Rainbow (o da 
agenti o da installatori autorizzati del showroom) gestire il vostro lavoro di garanzia saranno a 
carico del acquirente. La copertura della garanzia descritta in questo paragrafo è unico ed 
esclusivo rimedio da parte dell’acquirente originale. La copertura di garanzia descritto nel 
presente paragrafo dura anche solo fino a quando l’acquirente originale possiede il sistema di 
gioco e termina se il primo acquirente vende o cede in altro modo l’unità. 
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GARANZIE DI DIECI, CINQUE & UN ANNO cont.

• Si consiglia di apporre la vostra ricevuta originale al manuale del proprietario e conservare questi 
documenti per le vostre annotazioni. NO RICHIESTE DI GARANZIA SONO PROCEDATI 
SENZA UN COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINALE SCONTRINO DA UN RIVENDITORE 
AUTORIZZATO RAINBOW. Arcobaleno Gioca Systems, Inc. si riserva il diritto di esaminare 
fotografie o prove fisiche della merce dichiarato difettoso, e di recuperare detta merce, prima di 
disposizione dei diritti di garanzia. Merce restituita alla nostra fabbrica per un esame o di 
recupero deve essere spedito fini prepaid.For merci di qualsiasi garanzia offerta da Rainbow, le 
seguenti non sono considerati difetti di materiale e lavorazione, se non influenzano la 
funzionalità o l’integrità strutturale del componente o sistema: (1) non correttamente installato 
attrezzature (2) crepe nei componenti di plastica, (3) superficie ruggine su hardware, pendini, 
connettori, o verniciato componenti, e (4) dissolvenza di qualsiasi componente o accessorio 
senza limitation. 

• Failure a mantenere il sistema di gioco correttamente - tra cui, senza limitazione ea titolo di 
esempio solo, non macchiare l’unità o non controllare o stringendo l’hardware, come specificato 
nel manuale del proprietario - può provocare le garanzie qui descritte non applicare in 
determinate circostanze. Nessuna garanzia è offerta su quanto segue: (1) materiale sottoposto 
ad abuso, negligenza, installazione non corretta, atti vandalici, eventi naturali, modifica non 
autorizzata o un allegato di apparecchiature diverse da quelle autorizzate Rainbow accessori ®, 
o (2) attrezzature sottoposto a uso improprio, manutenzione o riparazione. 

• Nella misura massima consentita dalla legge, la presente garanzia e dei rimedi qui indicati sono 
esclusivi e sostituiscono espressamente tutte le altre garanzie, espresse o implicite, incluse 
garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. Se Rainbow Play Sysyems, 
Inc. non può disconoscere o escludere le garanzie implicite di diritto applicabile, quindi per 
quanto possibile eventuali reclami sotto tali garanzie implicite scade alla scadenza del periodo di 
garanzia applicabile. Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia 
implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile. Rainbow Play 
Sysyems, Inc. non si assume, né autorizza altre persone ad assumersi per noi, qualsiasi altra 
responsabilità in relazione alla vendita dei nostri prodotti. 

• Nella misura massima consentita dalla legge, Rainbow Play Sysyems, Inc. non si assume 
  alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivare dall’acquisto o utilizzo delle 
  nostre apparecchiature. Alcuni stati non consentono l’esclusione o la limitazione dei danni   
  incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi  
  Se qualunque disposizione della presente garanzia limitata è valida, nulla o inapplicabile in          
  qualsiasi grado, o il rispetto, la disposizione inapplicabile sarà essere reciso e riformati per 
  influenzare l’intento di questa garanzia limitata, nella misura massima possibile, e le rimanenti 
  condizioni rimangono comunque in vigore a tutti gli effetti e sarà applicata nella misura massima 
  consentita dalla legge. Questa garanzia fornisce diritti legali specifici, e si può anche avere altri 
  diritti che variano da stato a state. 

  Rainbow si riserva il diritto in qualsiasi momento di modificare le specifiche dei prodotti o sostituire 
  simile components. 

  For servizio di garanzia richiesto, contattare vostro Rainbow Play Systems.
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Rainbow Italia S.r.l. 
San Marco 4735   -  30124 Venezia   -  041 528 8686 

www.rainbowplay.it   -  info@rainbowplay.it 
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