
Istruzioni per l‘uso
Caro cliente, 
con l‘acquisto del tuo aeratore per piumone AIRZAG hai scelto 
un prodotto innovativo della casa 4INVENTIONS. Per la realiz-
zazione di questo prodotto abbiamo utilizzato solo materiali 
pregiati e riciclabili per garantirti la massima qualità.

AIR - sta per aria, ZAG descrive un gesto semplice e veloce. Una 
ventilazione più veloce ed igienica del letto non esiste davvero: 
aprire l’AIRZAG, stenderci sopra il piumone e aprire la finestra. 

L‘aerazione quotidiana è importante per la salute e il benessere. 
Il piumone e il materasso vengano areati in modo ottimale da 
tutti i lati scoperti con l‘aeratore AIRZAG. La ventilazione della 
camera da letto supporta ulteriormente l‘effetto.

Cordiali saluti,
4INVENTIONS GmbH

Dimensioni
AIRZAG aperto.                              AIRZAG chiuso.

98
cm

Note importanti
Attenzione pericolo di schiacciamento e in-
trappolamento!  
Quando si piega l’AIRZAG, assicurarsi di tenere le 
dita o altre parti del corpo lontano dall‘area di in-
crocio dei componenti.

Carico massimo con distribuzione uniforme del 
peso: 4 kg. L’AIRZAG è adatto per l‘uso con 1 piu-
mino (circa 3-4kg). 
Evitare il sovraccarico!

Non usare detergenti aggressivi. Pulire solo 
con un panno umido e un po’ di sapone. Evitare 
un‘eccessiva abrasione, per evitare di danneggiare 
le superfici lucide.

Non riscaldare, rischio di incendio per tempera-
ture superiori a 300°C

Non è un giocattolo! Non adatto a bambini sotto 
i 6 anni.

Un movimento flessibile ed elastico di AIRZAG rappresenta il 
normale funzionamento e non rappresenta alcun difetto di 
qualità. Durante l‘utilizzo, fare in modo che AIRZAG sia sempre 
in posizione verticale!

Non utilizzare AIRZAG per scopi al di fuori degli usi previsti. 
AIRZAG è progettato per l’areazione di un piumone (fino a 
un massimo di 4 kg). Evitare carichi permanenti per periodi 
superiori a 1 giorno.

Non avvitare eccessivamente le viti. Avvitare con attenzione!

Se l‘AIRZAG viene rimosso dal telaio del letto in un secondo 
momento, i piccoli fori delle viti creati durante l‘assemblag-
gio possono essere risigillati con una penna a cera del colore 
corrispondente. 

Esistono tre opzioni di montaggio per AIRZAG. 
Si prega di scegliere un‘opzione di montaggio.

Ulteriori informazioni possono essere trovate www.airzag.eu

Garanzia
La garanzia fornita dal produttore si applica solo in caso di 
difetti originali, che si basano su errori da parte del produttore. 
Per danni causati da un uso improprio di AIRZAG, non sono 
applicabili le richieste di garanzia e il produttore non può essere 
ritenuto responsabile. Alcuni esempi di tali casi: distruzione de-
ll’AIRZAG a causa di un sovraccarico o di una pulizia impropria 
o danni a persone dovuti ad un uso non corretto. 

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l’uso

Contenuto della confezione

• 1 x AIRZAG

• 6 x viti M3x8

• 2 x viti M3x45

• 10 x viti per legno a testa svasata Ø3x16

• 2 x viti per legno a testa piatta Ø3x50

• Ausilio per il montaggio di tubi in silicone

• 2 x angoli in acciaio

• 2 x piastre filettate per angoli

• 2 x nastro biadesivo 

• 1 x istruzioni per l’uso

Ulteriori informazioni e supporto
Quality & Design by 4INVENTIONS GmbH
Dr.J.Koellenspergerstrasse 8
39011 Lana / Italia
www.4inventions.eu
Made in Italy by 4INVENTIONS GmbH

Mail: support@4inventions.eu
Quick-Chat: www.airzag.eu (8.30-16.30 Lun-Ven. UTC +1)
Tel. 0039 0473 86 06 08
AIRZAG® is Patented and all Trademarks are owned by 
4INVENTIONS GmbH and Associates. All Rights reserved.

Video di montaggio e FAQ su www.airzag.eu

Info
Ausilio di montaggio
Cacciavite non incluso!
Si prega di utilizzare un cacciavite a croce della misura PH1.

Applicare il tubo di montaggio al cacciavite.

Infilare la vite all‘estremità del tubo. Il tubo di montaggio man-
tiene la vite collegata al cacciavite e ne facilita così  
il fissaggio.

Prima del montaggio
L’opzione di montaggio A si applica solo se il bordo del letto 
largo almeno 3cm e il legno deve essere solido (no truciola-
to con impiallacciatura). In alternativa, in caso di larghezza 
minima di 2 cm, scegliere l’opzione B o C.

Realizzare una preforatura da 1,5mm per 
legno impiallacciato.

Letto matrimoniale

Per un letto matrimoniale sono necessari due AIRZAG
Si prega di prestare attenzione: durante il montaggio sul 
letto matrimoniale, mantenere una distanza minima di 5 
cm tra i due AIRZAG! Solo così l‘aeratore da piumone è in 
grado di funzionare correttamente.

Istruzioni d’uso

Alzare l’AIRZAG finché non scatta in posizione.

Appoggiare il piumone.

Stendere il piumone e assicurarsi che l’AIRZAG sia in
posizione orizzontale.

Dopo l‘aerazione: rimuovere il piumone! Tirare leggermente
l‘AIRZAG verso l‘alto, spingere le aste verso l‘interno.

Abbassare e chiudere l’AIRZAG.

Aeratore per piumone
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Opzioni di montaggio
i Si prega di scegliere una de-

lle tre opzioni di montaggio.

2x

6x

Posizionare e allineare AIRZAG, aprirlo a metà e piegarlo verso 
il basso.

Fissare le due viti esterne su entrambe le estremità.

Sollevare AIRZAG e aprirlo completamente.

Fissare le due viti interne su ogni lato.

2x
    

6x
    

10x
     

2x
     

2x

Aprire completamente AIRZAG finché non scatta e poi appog-
giarlo sul letto.

Fissare con 4 viti gli angoli con le piastre filettate all‘AIRZAG.

Chiudere, posizionare e allineare l’AIRZAG.

Avvitare le viti nel telaio del letto nella parte posteriore di 
entrambi gli angoli.

2x      6x      10x
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Aprire completamente AIRZAG finché non scatta e poi appog-
giarlo sul letto.

Fissare provvisoriamente con 2 viti diagonalmente gli angoli 
con le piastre filettate all‘AIRZAG.

Chiudere l’AIRZAG e applicare il nastro biadesivo su entrambi 
gli angoli. Rimuovere la pellicola protettiva.

Posizionare orizzontalmente l’AIRZAG e premere con forza.

Aprire l’AIRZAG e avvitare due viti su ciascun lato.

Svitare le viti del punto 2. Smontare l’AIRZAG.

Fissare entrambi gli angoli con le viti rimanenti.

Montare di nuovo l’AIRZAG. Fissare su ogni lato con quattro viti.
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8 min

Direttamente sul bordo 
del letto senza angolo
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Sul bordo del letto con 
angolo e avvitamento 
dall‘interno
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18 min

Lato anteriore (frontale) sul 
bordo del letto con angolo
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