Note tecniche

Gentile cliente,
con nostra piacere, che Lei hanno deciso per un prodotto qualità da nostra casa.

In mondo da i vostri aspettative riguardo a installazione o applicazione essere
soddisfatte, sviluppiamo i nostri prodotto e incorporare le loro esperienze nel nostro
sviluppo. Raccomandazioni per l'installazione e nostro consiglio sostenervi nella selezione
dei vostro prodotto.
Ma: L'esame attitudinale per la applicazione è normalmente il compito dall'utente!
Installazione:
Purché sussiste un installazione speciale o applicazione, dovrebbe recensire con il nostro
servizio tecnico. Fondamentale, i nostri prodotti essere fatta con i nostri disegni tecnici.
Innanzitutto importante è, che il prodotto con il stelo è dentro e la temperatura di
-25°C fino a 60°C è rispetta. Per altro intervalli di temperatura c'è sigilli speciale.

•

Le molle a gas non possono essere esposti canting e forze laterali(usura prematura).

Eventualmente controllare l'installazione e adatto elementi di collegamento.
•

Inoltre sono i nostri prodotti proteggere contro graffi e inquinamento

-particolarmente inchiostrazione-. Tubo del cilindro non bisogna deformata.
Danni alla superficie distrugge la sistema di tenuta.
•

Le nostre molle a gas hanno un altissima pressione interna8fino a 300 bar), quindi
è l'apertura non ammessi.

Un inserto i nostri prodotti in aria forzata aggressivo o molto polveroso, rispettivamente
ambiente sporco non è consentito.

•
•

Tutti i prodotti sono segnato con un' avvertenza „non aprire, alta pressione“,

il numero di parte e la data di fabbricazione.
Questi dati sono illeggibile(eliminazione l'etichetta, ridipintura o altre influenze esterne) la garanzia
scade.

•

Le molle a gas non devono essere puliti con agenti chimici o come in altri venire a contatto.

•

La molla a gas non ammessi usa come fine corsa.

Da comportamento sbagliato alla sopraccitato sono i servizi di garanzia impossibile.

Le richieste di garanzia scadere sequito 1 anno dopo la data di produzione.
Errori di fabbricazione cioè difetti di qualità sono constatabile subito.

I nostri prodotti sono ordinare. Cancellazioni, successive modifiche, scambio o
possibile.
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Conservazione:
La conservazione dei nostri prodotti dovrebbe avvenire in un luogo adatto.
Aggressivo o sporco convezione deve essere evitato durante la conservazione.
Da una conservazione distesa si deve notare che il pistone- e confezione sigillata
dei nostri prodotti permanente con olio. C'è la possibilità che si verifica bagnatura
olio sullo stelo dopo un periodo di stoccaggio prolungato. Ciò è dovuto al sistema e non
capacità operativa dei nostri prodotti.
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Chiediamo il rispetto delle istruzioni di cui sopra, in modo che la durata, funzionalità e
prodotti non è influenzato.

sicurezza

Vostra STOBO-Team

sulla

i

