
MOVIMENTAZIONE TAVOLI
MOVING TABLES

Kit composto da 2 tubi in alluminio verniciato da utilizzare sempre per la movimentazione di tavoli e tavolini della linea Varaschin.
- ART. 3899K1 (Kit da1200 mm) da utilizzare per movimentazione tavoli e tavolini fino a 1000 mm di profondità
- ART. 3899K2 (Kit da 1600 mm) da utilizzare per movimentazione tavoli e tavolini superiori a 1000 mm di profondità.
Il KIT è progettato per facilitare lo spostamento di tavoli evitando il sollevamento con presa dal piano (TOP). La Varaschin non risponde di danni al  prodotto quali rotture o distaccamento di bussole di fissaggio piano (TOP) provocati dal sol-
levamento o spostamento errato o improprio. Di seguito i punti da rispettare:
 
1 - Posizionarsi sul lato corto del tavolo con il Kit di riferimento.
2 - Accertarsi che i tubi del Kit siano posizionati correttamente sotto al telaio o crociera, MAI SOTTO IL PIANO.
3 – Sollevare con attenzione il tutto .

Kit composed of 2 painted aluminum tubes to be always used for handling tables of the Varaschin line. 
- art. 3899K1 (1200 mm kit) to be used for tables up to 1000 mm depth
- art. 3899K2 (1600 mm kit) to be used for beyond 1000 mm depth
The KIT is designed to facilitate the movement of tables and avoid lifting from the table top. Varaschin is not liable for damage to the product such as breakage or detachment of top fixing bushes caused by incorrect or improper lifting or moving. 
Points to be respected follow:
 
1 - Position yourself on the short side of the table with the reference kit.
2 - Make sure that the hoses in the kit are positioned correctly under the frame or cross, NEVER UNDER THE TOP.
3 – Carefully lift.
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