


Dispositivo per il ten-
sionamento della

*

Applicazione della
parte superiore con

adesivo e viti

Vano per riporre
l’asta

Asta telescopica
(sistema Twist and
Lock)

Inserimento  
della

*La tensione  della  può essere regolata ruotando il dispositivo  in senso orario; 6 giri equivalgono a 1 giro completo  della molla del banner.
(N.B.: I banner forniti sono pre- tensionati)

www.pgteam.eu
Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti  e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni.

Fury
Area grafica visibile:
- 800x2130mm
- 1000x2130mm
- 1200x2130mm
- 1500x2130mm
- 2000x2130mm
- 2400x2130mm

Produzione file per la stampa:
- File PDF o JPG, in CMYK, dimensioni reali a 150dpi o al 50% a 300dpi, per ottenere la 
masssima resa di immagini e sfumature (non si garantisce sulla resa in stampa delle immaigni 
con risoluzione inferiore a 72dpi). Nel caso di file PDF tutti i testi devono essere convertiti in 
intracciati.
- All’area grafica vanno aggiunti 10mm in testa e 100mm al piede (in cui far smarginare 
fondi o immagini come abbondanza). Questi occorrono per agganciare il telo alla struttura 
per evitare che si noti lo stacco bianco (es. altezza totale file 10+2110+100=2220mm).

Nel caso non siate in grado di produrre il file per la stampa, inviate il 
materile per realizzare la grafica a printing@pgteam.it saremo lieti di farvi 
un preventivo gratuito.

I file con un peso fino a 10MB andranno inviati direttamente all’indirizzo 
produzione@pgteam.it, quelli con peso superiore andranno spediti tramite 
www.wetransfer.com sempre all’indirizzo produzione@pgteam.it.

Basato sulla versione da 800mm

  6kg



Posiziona l’asta telescopica
all’altezza desiderata . Ruo -
tala in senso orario per
bloccarla e in senso
antiorario per sbloccarla.
Inserisci l’asta nella base.

1

Estrai dalla base il pro�lo su-
periore a scatto e tira verso
l’alto. Inclina all’indietro la
base del banner e continua a
srotolare la gra�ca.

3 4

Assemblaggio del banner

1 2

Ruota i terminali del pro�lo
superiore per estrarre il pro�lo
adesivo.

Estrai il pro�lo adesivo e at-
taccalo  alla parte anteriore
della gra�ca.

3

Inserisci il pro�lo adesivo e la-
gra�ca nel pro�lo superiore.
Chiudi i terminali del pro�lo.

2 3 4

Usando la chiave a brugola
contenuta all’interno della
base, svita le viti del pro�lo
superiore. Ruota il terminale
del pro�lo per esporre la bar-
ra piatta in acciaio.

Estrai la barra dal pro�lo
superiore e rimuovi la
striscia  protettiva.

Applica zzzione della gra�ca - Pro�lo adesivo

Applica zzzione della gra�ca - Pro�lo superiore  (ideale per tessuti e PVC)

Applica zzzione della gra�ca - Base

Importante: accompagnare il
banner mentre si riavvolge
nel rotore per evitare che la
gra�ca si rovini.

1

Attacca la barra al retro della gra�ca �ssandola con le viti. Poi
inserisci la barra e la gra�ca nel pro�lo superiore. Fissa le viti al
pro�lo superiore e richiudi i terminali del pro�lo.

2

Rimuovi un terminale dalla
base. Estrai il pro�lo in plasti-
ca  dalla base.

3

In�la il pro�lo e la gra�ca
nella base.

1

Attacca il pro�lo al retro della
gra�ca. 

Tenendo il pro�lo superiore,
rimuovi la chiave bloccante dalla
base e fai scivolare la gra�ca
all’interno del rotore �nchè si è
completamente riavvolta. R ipo-
siziona il terminale .

4

2

ATTENZIONE: applica sempre la gra�ca alla base e al
pro�lo superiore prima di rimuovere la chiave bloccante.

Fissa l’asta al gancio presente sul  pro�lo
superiore. Per i banner bifacciali
posiziona l’adattatore per la doppia asta
sull’asta. Solleva entrambi i pro�li superi -
ori e �ssali sull’a dattatore. 
N.B.: L ’’’adattatore  èèè contenuto
in una tasca all ’’’interno della borsa
per il trasporto.

G ira la base e i ganci che
blocc ano l’asta . R imuovi
l’asta dalla base .
Importante: richiudi i ganci
prima di usare la struttura.
















