Istruzioni
Corretto attaccamento
Bottleholder 2.0 Pro +

Fissaggio della chiusura in velcro
Il velcro superiore è il più importante dei Bottleholder.
È quindi importante notare i seguenti punti:
1. La chiusura in velcro superiore sopporta tutto il peso della
borraccia sportiva e del porta borraccia in modo che non
possa ribaltarsi.
2. La chiusura in velcro superiore non deve essere fissata
sotto il palo della porta o troppo allentata sulla rete! Se la
chiusura è sbagliata o troppo lenta, il velcro superiore e la
fascia centrale con il velcro possono essere danneggiati.
3. La chiusura in velcro deve essere fissata saldamente in tre
o quattro maglie quadrate come mostrato (vedere
l'illustrazione).
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Attaccato al palo centrale della porta
1. Inoltre, le chiusure in velcro devono essere attaccate
all'imbottitura protettiva e al palo della porta.
2. In caso contrario, le chiusure in velcro si allenteranno
troppo e il fissaggio non sarà garantito.
Ciò significa anche che il portabottiglie può ribaltarsi e
le cinghie su cui sono cucite le chiusure in velcro
possono essere danneggiate e strappate!
3. È anche importante assicurarsi che l'imbottitura
protettiva sul montante centrale del cancello sia a filo
con il montante superiore del cancello come mostrato.
Se hai il problema che la pellicola protettiva si sfili dopo
un po ', si consiglia di attaccare del nastro sotto la
pellicola protettiva e formare un anello con un diametro
di circa 1 cm. Ciò impedisce al cuscinetto protettivo di
scivolare ulteriormente verso il basso.

Bei manchen Mitteltorstangen
Schutzpolsterungen kann es sein das unten
eine Lücke von 3 – 5cm ist je nach Hersteller.
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Generale
1. Se il portabottiglie è fissato correttamente, si
consumerà meno. Se lo usi correttamente, godrai del
prodotto più a lungo.
2. Se vengono seguite le istruzioni per l'uso corrette, le
chiusure in velcro e il nastro centrale su cui sono
attaccate non si strapperanno.
3. Il portabottiglie è cucito interamente a mano.
Utilizziamo solo prodotti di alta qualità e ci affidiamo ai
più elevati standard di produzione e lavorazione. Tutte
le cuciture sono rinforzate doppie o anche triple, la
durata è garantita dall'utilizzo di poliestere resistente e
filo a stella.
4. Possono verificarsi errori. Se riscontri difetti o hai
domande sul prodotto o su un problema, contattaci
direttamente dal produttore Safe the Bottle sotto il
numero di telefono: 079 426 51 54
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