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ATTENZIONE non perdere la piccola carrucola che si trova appena dentro al tubo. Tirarla fuori e
conservarla. Conservare anche il perno tolto dalla manovella.

A questo punto tagliare la corda come nella foto. La manovella si potrà
facilmente far scorrere sul palo verso il basso fino alla sua completa estrazione.

INSERIMENTO DELLA NUOVA MANOVELLA E DEL NUOVO FILO
La manovella nuova si inserisce da sotto esattamente come si è sfilata la vecchia. Arrivata al punto giusto si
incastra da sola nella sua sede (click).
Avvicinare il filo vecchio al nuovo. Unirli con il nastro adesivo. Attenzione questa giuntura va fatta con
molta cura, stringendo bene per permettere il passaggio di due fili insieme e per evitare che i fili si
stacchino durante il passaggio.

Girare leggermente a sinistra per estrarre il tubo dalla canula. Svitare con il cacciavite a stella ed estrarre il
coperchio. Ora è visibile il capo della corda. Sciogliere il nodo e togliere la pallina.

Al vertice dell’ombrellone svitare il cappuccio. Sarà visibile la corda.
Estrarre delicatamente tirando la parte di filo che è stata legata alla nuova (palo grosso) fino a far
fuoriuscire la giuntura con il nastro adesivo.

A questo punto procedere con l’estrazione del filo dalla canula, una volta estratto il nastro adesivo staccare
il filo vecchio, rimettere la pallina e annodare.
Rimettere il tappo facendo combaciare il foro per la vite. Avvitare con il cacciavite a stella. Una volta
avvitato, spingere in dentro e ruotare leggermente a destra per far entrare completamente.

In corrispondenza della manovella riposizionare la carrucola.

Centrare la manovella sul palo facendo combaciare i buchi. A tale scopo può essere utile servirsi di un
cacciavite. A questo punto inserire il perno dall’altra parte.

Una volta reinserito il perno è possibile rimettere i due tappini a pressione e ritornare ad utilizzare
l’ombrellone.

