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SUPPORTO OPZIONALE PER BRACCIO PIEGHEVOLE (1110-115)

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 5/16" e 5/32"  
Bulloneria raccomandata: viti con testa a esagono incassato 10-32 x 3/4, acciaio inossidabile, 4 unità 

PASSO 1: Installare la piastra di montaggio verticale sulla parete o nell'armadietto (Fig. 1).  NOTA: Scegliere una posizione per il montaggio in base ai 
seguenti parametri: estensione del braccio dell'unità per consentire 
all'operatore la massima flessibilità nel posizionamento dell'unità di 
erogazione. Disponibilità di spazio tra il braccio rigido, il relativo 
raccordo ed eventuali ostruzioni. Ubicazione delle fonti di aria, 
acqua ed elettricità per l'unità di erogazione. 

 NOTA: Boccola del raccordo, supporto sommità del palo, diametro 
interno 2,502 +/- 0,002 (6,35 +/- 0,005 cm)

 NOTA: Il montaggio viene effettuato a un'altezza di 14" (35,56 cm) 
dal pavimento, l'altezza della superficie di lavoro dell'unità di 
erogazione rispetto al pavimento sarà compresa nell'intervallo 
fra 15-1/4" e 34-1/4" (38,74 cm e 86,99 cm) dal pavimento per il 
pannello di controllo modello IC standard; e fra 16" e 35" (40,64 e 
88,90 cm) per il modello Value. Verificare che il medico odontoiatra 
sia soddisfatto di tale installazione. 
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EROGAZIONE POSTERIORE/LATERALE IN ARMADIETTO/A PARETE ISTRUZIONI PER 
L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO 
Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati 
a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, 
funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

 AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, 
dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si 
ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni 
può provocare lesioni. 

  ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare 
procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o 
possibili danni al prodotto. 

 NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la 
manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti. 

 AVVERTENZA: Si consiglia di consultare un professionista 
qualificato, ad esempio un ingegnere civile o strutturista, quando 
si installa un'unità di erogazione nella struttura dell'edificio. Se 
si installa l'unità di erogazione su un armadietto, uno scaffale 
o un altro tipo di mobile, controllare con grande attenzione che 
l'unità di arredamento sia strutturalmente solida e ben fissata alla 
struttura dell'edificio per sostenere il peso dell'unità di erogazione 
onde evitare che un eventuale distacco o ribaltamento comporti 
lesioni. Forest™ non è responsabile per le lesioni derivanti da 
un'installazione impropria. 

  ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano 
la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest entrano in 
conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono 
approvate da Forest. 

  ATTENZIONE: La bulloneria raccomandata e fornita in dotazione 
per il montaggio potrebbe non essere adatta per l'installazione in 
singoli casi specifici. Prestare attenzione quando si seleziona la 
bulloneria per evitare possibili danni. Forest non è responsabile 
per danni dovuti alla scelta della bulloneria. 

 NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e 
attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come 
previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema 
di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di 
installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente 
oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555. 
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EROGAZIONE LATERALE CON SOSTEGNO IN 
ARMADIETTO E A PARETE (1110-376)

Bulloneria per il montaggio inclusa: viti con testa a esagono incassato 
18-8 S/S da 3/8-16" x 1", 4 unità; dadi a T a 4 punte, zinco, da 3/8-16" x 
7/16", 4 unità. 

 NOTA: Non in scala. 
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PASSO 1: Installare la piastra per la messa in piano e la piastra di 
montaggio verticale sulla parete o nell'armadietto (FIG. 1). 
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MONTAGGIO OPZIONALE DEL BRACCIO ORIENTABILE/DI SCORRIMENTO SOTTO LO SCAFFALE  
(MODELLI 1700-140 / 1700-142) 

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 3/32" e chiave esagonale da 1"  
Bulloneria raccomandata: vite autofilettante per lamiera da 8 x 1", testa a croce, 6 unità. 

PASSO 1: Fissare il telaio dell'unità MT alla parte superiore del bancone dell'armadietto/scaffale con 2 viti (FIG. 1). 

NOTA: La staffa orientabile non è 
necessaria per l'opzione di montaggio 
scorrevole modello 1700-142. 

SUPPORTO ORIENTABILE SOTTO IL RIPIANO (1700-150)

Attrezzi necessari: chiave a brugola da 3/32" e chiave esagonale da 1"  
Bulloneria raccomandata: vite autofilettante per lamiera da 10 x 3/4", testa a croce, 4 unità. 

PASSO 1: Installare la piastra di montaggio orientabile sotto la superficie dell'armadietto/scaffale (FIG. 1). 

 NOTA: Non in scala. 

SUPPORTO MONTATO SUL BANCONE PER UNITÀ MT 

Attrezzi necessari: cacciavite a croce, metro a nastro 

  NOTA: Decidere la posizione di montaggio (la parte inferiore dell'unità MT è a filo con la superficie del bancone). 

PASSO 1: Fissare il telaio dell'unità MT alla parte superiore del bancone dell'armadietto/scaffale con 2 viti (FIG. 1). 

  NOTA: La bulloneria per il montaggio non è inclusa. 
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