Castello gonfiabile FSP
Noleggio
- Costo: gratuito per i membri della FSP; CHF. 400.– al giorno per i non membri.
- Modo di pagamento: in contanti (al momento della restituzione) o su fattura.
Prenotazione
- Richieste di prenotazione: per telefono (031 958 81 18) o per scritto (per email all’indirizzo admin@swissfire.ch). La FSP invierà in seguito una conferma
scritta (per e-mail).
Ritiro
- Nel corso della settimana che precede la manifestazione, durante le ore
d’ufficio (dalle 07.00 alle 17.00 o su appuntamento).
Restituzione
- Al più tardi una settimana dopo la manifestazione, durante le ore d’ufficio
(dalle 07.00 alle 17.00 o su appuntamento).
- Il castello gonfiabile deve essere consegnato pulito, asciutto e pronto all’uso.
Danni/difetti
- Obbligo di dichiarazione: il noleggiatore è tenuto a informare immediatamente
la FSP di qualsiasi danno, difetto o perdita al numero 031 958 8118. Il
noleggiatore è responsabile dei danni causati al castello gonfiabile e ai suoi
accessori.
Contenuto della consegna
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Rimorchio:
Peso totale: 1,3 t
Peso effettivo: ca. 1,0 t
Carico del timone: mass. 100 kg
Dispositivo d’agganciamento a sfera
Castello gonfiabile 170 kg
Otto picchetti di fissaggio
Ventilatore di gonfiaggio 1,5 kW
Teloni di protezione da mettere sotto il castello gonfiabile
Kit de riparazione rapida
Due materassi ammortizzatori di cadute

Modo d’uso
Montaggio
Mettete i teloni di protezione per terra
assicurandovi che non ci siano oggetti o
sassi appuntiti sopra o sotto gli stessi.

Posate il castello gonfiabile sui teloni e
spiegatelo.

Chiudete le cerniere lampo che si trovano
sui due lati e sulla parte posteriore del
castello gonfiabile.

Fissate il tubo per l’entrata dell’aria al
ventilatore di gonfiaggio e al castello
gonfiabile.
Avviate il ventilatore di gonfiaggio e
lasciatelo funzionare in permanenza.

Assicurate il castello gonfiabile con gli
appositi picchetti di fissaggio.

Smontaggio
Aprite le chiusure lampo situate sui lati e
sulla parte posteriore del castello gonfiabile.

Spegnete il ventilatore di gonfiaggio e
staccate il tubo di entrata dell’aria.

Ripiegate il castello gonfiabile.

Fissate i teloni di protezione intorno al
castello gonfiabile.

