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Istruzione di imballaggio freeAir100 per trasporto in sicurezza in caso di necessità di 

assistenza tecnica 

NOTA: osservare tutte le note sulla sicurezza e l'uso di freeAir100 nella sezione Generalità – Sicurezza a pagina 3 

del manuale. 

La scatola completa di tutto il necessario viene spedita da HDS Srl (partner per l’Italia) tramite corriere espresso 

Smontaggio e imballaggio unità freeAir100 

1. Spegnere la macchina e rimuoverla dalla controcassa (aspettare che tutti LED siano spenti). 

Appoggiare con attenzione l'unità su un tavolo. 

 
 

2. Posiziona uno delle protezioni sulla parte superiore dell’unità. Far scorrere la protezione sul 

dispositivo in modo che questa sia a contatto con l’unità. 
Note 

le protezioni sono sagomate per incastrarsi con il pannello frontale e il 

deflettore dell’aria di mandata. 

 

 

 

 

 

 

3. Inserire la seconda protezione sul fondo facendo sempre attenzione a inserire correttamente il 

deflettore nella protezione. 
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4. Afferrare saldamente la macchina dalla parte superiore e inferiore e inserirla delicatamente nella 

scatola con il pannello frontale rivolto verso l’alto. Chiudere la scatola con nastro adesivo. 

 
 

5. Inserire nella controcassa la protezione in dotazione nella scatola. 

  

Trasporto e stoccaggio 

Le unità freeAir100 possono essere trasportate solo nelle nostre confezioni, progettate appositamente per 

il trasporto in sicurezza.  

Qualora il trasporto avvenisse utilizzando altri imballaggi, l’azienda non si assume responsabilità per danni 

o altro.  

Inoltre, le condizioni di garanzia decadranno per la mancata osservazione delle norme di trasporto appena 

indicate. 

 

Quando l’imballo è pronto, contattare HDS Srl per accordare il ritiro del collo. La macchina riparata verrà 

rispedita con lo stesso imballo che poi resta al cliente. 


