
 

Istruzioni d’uso 

 
Mulino a vento 

51798 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Immagine similare, può variare a seconda del modello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l’uso e le norme di 
sicurezza. 
 
Con riserva di modifiche tecniche! 
Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati 
tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.  
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Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna 
parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso 
scritto. Tutti i diritti sono riservati. 
WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel 
manuale per l’uso o negli schemi di collegamento. 
Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente 
manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori. 
Se riscontrate un errore o volete dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi. 
È possibile inviare un’e-mail a: 
 
service@wiltec.info 
 
o utilizzare il nostro modulo di contatto su: 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online: 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
 
Il nostro indirizzo postale è: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
Volete ritirare personalmente la merce? Il nostro indirizzo per il ritiro è: 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
Per ridurre i tempi di attesa e per garantire un rapido disbrigo in loco, vi preghiamo di contattarci in 
anticipo o di effettuare l’ordine tramite il nostro webshop. 
 
E-Mail: service@wiltec.info 
Tel:+49 2403 55592-0 
Fax: +49 2403 55592-15 
 
Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il 
seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce 
sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente. 
 
Reparto resi 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
E-mail: service@wiltec.info 
Tel:+49 2403 55592-0 
Fax: (+49 2403 55592-15) 
  

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Introduzione 
 
Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, 
vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell’impiego di questo prodotto. 
A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l’uso e di assicuravi di aver ben 
compreso il loro contenuto. 
Conservare questo manuale in un luogo sicuro. 
 
Questo mulino a vento è realizzato a scopo principalmente decorativo. Il produttore e il venditore non 
sono responsabili per qualsiasi danno in seguito a una modifica. Sconsigliamo fortemente qualsiasi 
modifica o uso improprio del prodotto. In caso di domande inerenti ad applicazioni specifiche, contattare 
il venditore per assicurarsi che il mulino a vento sia adatto all’uso desiderato. 
 
 
Destinazione d’uso 
 
 
Questa autentica riproduzione in scala di un mulino a vento, facile da azionare e silenziosa grazie ai 
cuscinetti a sfera, indica la direzione del vento e dona allo stile della casa un tocco di rusticità. 
 
 
Dati tecnici 
 

Lunghezza (m) ca. 2,4 

Incl. pali di ancoraggio 

Materiale acciaio pesante 

Dimensione della ruota (㎝) ca. 55,8 

Dimensione (㎝) 247,65×65×65 

 
 
Istruzioni generali di sicurezza 
 
Avvertenza: Leggere attentamente le istruzioni e assicurarsi di averle completamente comprese. La 
mancata osservanza delle istruzioni può provocare gravi lesioni. 
 
Attenzione: Il montaggio del mulino a vento non deve essere eseguito da persone che non hanno letto 
attentamente le istruzioni o che non hanno dimestichezza con l’uso di un mulino a vento. 
 
Avvertenza: Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni presenti in questo manuale non possono in-
cludere e descrivere tutte le situazioni e le circostanze legate all’uso di questo prodotto. Si prega di 
utilizzare il mulino con cura e cautela in ogni momento. 
 
 
 

Conservare queste istruzioni.  

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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Note importanti di sicurezza 
 
Uso e manutenzione del mulino a vento 
 

• Non apportare nessuna modifica al mulino a vento. Le modifiche non autorizzate possono in-
fluire sulle prestazioni del prodotto, ridurne la durata di vita e/o causare lesioni. Il mulino a vento 
è stato creato per usi specifici. 

• Verificare regolarmente che il mulino a vento non abbia parti danneggiate o usurate. Le parti 
difettose possono influire negativamente sulle prestazioni del prodotto. Sostituire o riparare im-
mediatamente le parti danneggiate o usurate. 

• Attenzione: rischio di caduta. Non permettere mai ai bambini senza stretta sorveglianza di gio-
care nelle immediate vicinanze del mulino a vento. Non permettere loro di arrampicarsi o gio-
care sul mulino a vento.   

 
 
Montaggio 
 

Per il montaggio, fare riferimento al diagramma e all’elenco delle parti riportati di seguito. 
 
Istruzioni per il montaggio 
 
Assemblare le 4 gambe senza stringere troppo le viti. Ogni gamba è composta da tre aste, da montare 
una sovrapposta all’altra come le tegole di un tetto. La gamba con il foro grande va in basso; la gamba 
con i fori sfalsati va posizionata in alto. Fissare la punta del palo alle quattro gambe. Posizionare il 
mulino a vento su una superficie piana. Fissare l’incrocio e i fermi a X sul lato esterno delle gambe e 
della piattaforma. Serrare tutti i bulloni dopo il montaggio. 
 
Montaggio della coda e della girante 
 
Posizionare il telaio della ruota e la girante sulla testa del palo. Per fissare la ruota, utilizzare il chiodo e 
la rondella in dotazione. Una rondella e un chiodo sono anche forniti per la staffa a L e sono attaccati al 
lato inferiore. Fissare il mulino alla base utilizzando gli appositi inserti. Si raccomanda una base di ce-
mento come altro supporto per il fissaggio. Assicurarsi che il nipplo sulla coppa della ruota sia ingras-
sato. 
 
 
 

Il nipplo di grassaggio deve essere lubrificato regolarmente. 
  

http://www.wiltec.info/
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N. Immagine Descrizione Pz. 

A1 

 

Ruota con cuscinetti 2×48-WMB 1 

A2 
 

Supporto 1 

A3  Binario di collegamento 2 

A4 

 

Coda 1 

A5 

 

Testa del palo 1 

A6 
 

Piattaforma 1 

A7 (T)  Asta superiore (28″) 4 

A7 (M)  Asta centrale (29½″) 4 

A7 (B)  Asta inferiore (29½″) 4 

A8 (X)  Staffe a incrocio (29⅘″) 16 

A8 (C)  Staffe di collegamento (13⅕″) 4 

A8 (L)  Staffe di sostegno (197⁄10″) 4 

A9 
 

Ancoraggio a terra 4 

FA Rondella   Bullone  Accessori 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza importante: 
 
La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo 
previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH. 

http://www.wiltec.info/
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