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SENZA FINE - CALENDARIO PERPETUO [istruzioni aprile 2018]

Il kit è idoneo per essere montato ed usato da maggiori di 14 anni. A fine vita l’oggetto può essere smaltito con i normali rifiuti urbani, per uno smaltimento 
responsabile contattare l’Ufficio che gestisce lo smaltimento dei rifiuti del vs. territorio. Le presenti istruzioni devono essere conservate insieme all’oggetto 
fine a fine vita dello stesso.

ATTENZIONE: Sia in fase di montaggio che a montaggio finito, tenere fuori dalla portata di bambini di età inferiori a 36 mesi. Smaltire subito le parti peri-
colose dell’imballaggio e le piccole parti derivanti dal montaggio (sacchetti e involucri di plastica, fogli di imballaggio, nastri, pezzetti di legno ecc.). Non 
avvicinare l’oggetto a fiamme libere. Finito il montaggio incollare i piccoli cunei per non disperdere le piccole parti e non arrecare danno a bambini con 
età inferiore a 36 mesi.

Montaggio pinza
Incollare i cunei a fine montaggio (una volta accertatisi del funzionamento 
ottimale
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PULIZIA DEL PRODOTTO
Usare carta abrasiva fine (grana 80/100)  per rimuovere piccole asperità ed 
eccessi di colla. Questa operazione deve essere eseguita sotto il controllo di 
un adulto, data la potenziale nocività delle polveri inalabili.
CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
Spolverare con un pennello morbido per evitare l’accumulo di polvere.
COSA FARE SE
• Durante la liberazione degli elementi pretagliati si rompe o si danneggia un pezzo:

Non gettare i pezzi danneggiati ma incollarli subito con colla vinilica ripristinando l’elemento.
• Durante il montaggio viene erroneamente sbagliata un’operazione di incollaggio:

Se l’incollaggio è fresco, separare le parti, ripulirle la superficie di contatto con carta vetrata e/o con 
solvente, procedere nuovamente al montaggio seguendo le istruzioni.
Se l’incollaggio è secco, procedere con l’ausilio di un batuffolo di ovatta imbevuto di solvente per smalti 
da unghie, tamponare le parti interessate fino a che si separano, poi procedere come al precedente punto.

• Nella confezione appena aperta risultano mancanti o danneggiati uno o più elementi (Attenzione: 
la confezione all’acquisto deve essere integra e completa dell’involucro trasparente termo sigillato):

richiedere via email i pezzi mancanti indicando: modello, denominazione prodotto riportato sulla 
confezione, elemento o elementi mancanti, copia dello scontrino di acquisto, nome, indirizzo per la 
spedizione, telefono. Spedire la richiesta a posta@multitranciati.it indicando in oggetto “RICICLANDIA: 
richiesta materiali mancanti nel Kit (specificare modello). La spedizione avverrà entro 15 gg lavorativi .

• Se l’oggetto già montato si danneggia: 
Procedere come da precedente punto 1 e 2. Se vengono danneggiate parti  non più incollabili richiedere a  
posta@multitranciati.it in maniera gratuita il disegno ed i dettagli della sagoma del pezzo da ricostruire 
autonomamente, oppure fare richiesta di preventivo.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO 
In base al capitolo 10 della direttiva Giocattoli 2009/48 il presente oggetto, assimilato ai prodotti destinati 
a collezionisti di età 14 anni e superiore (10.1.2 punto 2), non necessita di marchiatura CE, ma sottostà 
alle regole del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2009 e relativi aggiornamenti).
SMALTIMENTO
Il prodotto è formato da materiali non classificabili come rifiuti speciali e/o pericolosi, pertanto i rifiuti 
sviluppati sia in fase di montaggio che a fine vita possono essere trattati come normali rifiuti domestici; 
si consiglia di informarsi presso gli uffici preposti per lo smaltimento consapevole.
GARANZIA
Il prodotto è coperto dalla garanzia prevista dalla legislazione vigente al momento dell’acquisto, di 2 anni.
Eventuali usi impropri* o danneggiamenti non dipendenti da trasporto o da rottura di pezzi dentro la 
confezione (che dovrà essere integra e sigillata al momento dell’acquisto), non sono coperti da garanzia.
*1 Per usi impropri si intende: Uso continuo degli elementi mobili. Rotture derivanti da mancata lubri-
ficazione. Montaggio eseguito male perché non si sono seguite le istruzioni. Uso eccessivo di collante. 
Altro uso non espressamente considerato nelle presenti istruzioni ed avvertenze.

CLEANING OF THE PRODUCT
Use fine abrasive paper (80/100 grit) to remove small bumps and excess glue. 
This operation must be performed under the supervision of an adult, given 
the potential harmfulness of inhalable dust.
PRESERVATION OF THE PRODUCT
Dust with a soft brush to avoid dust accumulation.
WHAT TO DO IF
• During the release of the pre-cut elements a piece is broken or damaged:

Do not throw the damaged pieces but immediately glue them with vinyl glue restoring the element.
• During assembly a gluing operation is incorrectly mistaken:

If the bonding is fresh, separate the parts, clean the contact surface with sandpaper and / or solvent, 
then proceed with assembly again following the instructions.
If the bonding is dry, proceed with the help of a cotton wool pad soaked in nail polish remover, dab 
the affected parts until they separate, then proceed as in the previous point.
• In the newly opened package one or more items are missing or damaged (Warning: the purchase 
package must be intact and complete with the thermo-sealed transparent casing):
request by e-mail the missing pieces indicating: model, product name on the package, missing item 
or elements, copy of the purchase receipt, name, shipping address, telephone. Send the request to 
posta@multitranciati.it indicating in the subject “RICICLANDIA: request for missing materials in the 
Kit (specify model). The shipment will take place within 15 working days.

• If the already assembled object is damaged:
Proceed as per points 1 and 2 above. If parts that are no longer bondable are damaged, ask posta@
multitranciati.it free of charge for the drawing and details of the shape of the piece to be rebuilt 
independently, or request a quote.

CLASSIFICATION OF THE PRODUCT
According to chapter 10 of the Toys Directive 2009/48, this object, assimilated to products intended for 
collectors aged 14 and over (10.1.2 point 2), does not require CE marking, but is subject to the rules of 
the Consumer Code ( Legislative Decree 206/2009 and related updates).
DISPOSAL
The product consists of materials that cannot be classified as special and / or hazardous waste, therefore 
the waste developed both during assembly and at the end of its life can be treated as normal household 
waste; we advise you to inquire at the offices responsible for the conscious disposal.
WARRANTY
The product is covered by the warranty provided by the legislation in force at the time of purchase, of 2 years.
Any improper use * or damage not due to transport or breakage of parts inside the package (which must 
be intact and sealed at the time of purchase), are not covered by the warranty.
* 1 For improper use means: Continuous use of the moving parts. Breakage due to lack of lubrication. 
Installation poorly performed because the instructions were not followed. Excessive use of adhesive. 
Other use not expressly considered in these instructions and warnings.


