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PINLOCK® 30 PUSH PIN
La vostra lente Pinlock® è costruita con un materiale plastico in grado di assorbire l’umidità. La guarnizione al silicone sulla lente
Pinlock® crea una sacca d’aria isolante fra la lente Pinlock® e la visiera del casco. I perni dove va ad incastrarsi la lente Pinlock®, sono
eccentrici, e questo significa che l’asse del perno non è precisamente al centro. Questo vi consente di aumentare o diminuire la tensione
sulla lente Pinlock® ruotando i perni, consentendo così alla guarnizione al silicone di calzare perfettamente.
Attenzione! La lente Pinlock® è meno resistente ai graffi rispetto alla visiera del casco!
INSTALLAZIONE
1. Rimuovere la visiera dal casco come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco. (fig. A)
2. Flettere la visiera e inserire la lente Pinlock® fra i due perni presenti nella visiera del casco. (fig. B) Consentire alla visiera di
riacquistare la sua forma curva. La guarnizione al silicone sulla lente Pinlock® deve essere totalmente a contatto con la visiera per
evitare che si formi della condensa fra la visiera e la lente Pinlock®. (fig. C)
Se la guarnizione al silicone non fa bene contatto con la visiera, continuare al paragrafo “Regolare la tensione della lente”.
3. Rimuovere la pellicola di protezione dalla lente Pinlock®.
4. Rimettere la visiera sul casco.
RIMOZIONE
5. Rimuovere la visiera dal casco come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco. (fig. A)
6. Flettere delicatamente la visiera fino a quando non ci sarà più tensione sulla lente Pinlock®. Rimuovere delicatamente la lente
Pinlock® dalla sua posizione. (fig. E)

PUSH PIN

PULIZIA
7. Rimuovere la lente Pinlock® come indicato al paragrafo “RIMOZIONE”. Pulire la lente Pinlock® e la visiera del casco utilizzando solo
sapone liquido delicato, acqua tiepida e un panno morbido leggermente umido. Fare asciugare la lente Pinlock® e la visiera in modo
naturale prima di rimontarle.
NON USARE PRODOTTI DI PULIZIA ABRASAVI O LIQUIDI CONTENENTI AMMONIACA O ALCOOL.
REGOLARE LA TENSIONE DELLA LENTE
8. Rimuovere la lente Pinlock® come indicato al paragrafo “RIMOZIONE”.
9. Regolare i perni spingendoli verso l’esterno e ruotandoli con le dita prima di riportarli indietro. (fig. D)
10. Ripetere il passaggio 2 (INSTALLAZIONE).
GARANZIA LIMITATA
Pinlock® garantisce al proprietario originale che la lente sarà priva di difetti nei materiali e nelle lavorazioni per la durata di un (1) anno
dalla data di acquisto originale. Pinlock®, a sua sola discrezione, riparerà o sostituirà un’eventuale lente difettosa o ne rimborserà il
prezzo di acquisto. La garanzia Pinlock® non è applicabile a eventuali danni causati da abuso, uso improprio, negligenza, alterazione,
danni causati da usura, installazione o pulizia incorrette, o incidente (comprendendo, senza limitazione, gare, esecuzione di salti
pericolosi o attività simili). La garanzia Pinlock® non è applicabile alla visiera del casco Pinlock® preparato o alla posizione dei fori nella
visiera del casco Pinlock® preparato. Questa garanzia e questi rimedi sono esclusivi e sostituiscono qualsiasi altra garanzia o rimedio,
siano essi verbali o scritti, espliciti o impliciti. Nessun rivenditore, distributore, agente o dipendente Pinlock® è autorizzato a modificare,
estendere o ampliare questa garanzia e questi rimedi. Per poter appellarsi alla garanzia, il proprietario originale deve consegnare la lente
a un distributore autorizzato Pinlock®, insieme alla ricevuta di acquisto o a qualsiasi altra prova di acquisto dove è indicata la data.
PINLOCK® NEGA TUTTE LE GARANZIE TACITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, GARANZIE DI COMMERCIABILITA’ E IDONEITA’ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. SE PINLOCK® NON E’ IN GRADO DI NEGARE
O ESCLUDERE LEGALMENTE GARANZIE TACITE NEL RISPETTO DELLA LEGGE APPLICABILE, ALLORA LO FARA’ NELLA MISURA POSSIBILE. QUALSIASI RECLAMO CHE FACCIA RICORSO A TALI GARANZIE
TACITE NON AVRA’ PIU’ VALORE ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI GARANZIA SOPRAINDICATO. PINLOCK® NON E’ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI CHE DOVESSERO RISULTARE DA UNA VIOLAZIONI DEI TERMINI DI GARANZIA O DA QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE.
Pinlock® è soggetto alle condizioni di brevetto internazionale ed è un marchio commerciale registrato.
Sono stati richiesti diversi brevetti.
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PINLOCK® 30 THREE COMPONENT PIN
La vostra lente Pinlock® è costruita con un materiale plastico in grado di assorbire l’umidità. La guarnizione al silicone sulla lente
Pinlock® crea una sacca d’aria isolante fra la lente Pinlock® e la visiera del casco. I perni dove va ad incastrarsi la lente Pinlock®, sono
eccentrici, e questo significa che l’asse del perno non è precisamente al centro. Questo vi consente di aumentare o diminuire la tensione
sulla lente Pinlock® ruotando i perni, consentendo così alla guarnizione al silicone di calzare perfettamente.
Attenzione! La lente Pinlock® è meno resistente ai graffi rispetto alla visiera del casco!
INSTALLAZIONE
1. Rimuovere la visiera dal casco come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco. (fig. A)
2. Flettere la visiera e inserire la lente Pinlock® fra i due perni presenti nella visiera del casco. (fig. B) Consentire alla visiera di
riacquistare la sua forma curva. La guarnizione al silicone sulla lente Pinlock® deve essere totalmente a contatto con la visiera per
evitare che si formi della condensa fra la visiera e la lente Pinlock®. (fig. C) Se la guarnizione al silicone non fa bene contatto con la
visiera, continuare al paragrafo “Regolare la tensione della lente”.
3. Rimuovere la pellicola di protezione dalla lente Pinlock®.
4. Rimettere la visiera sul casco.
RIMOZIONE
5. Rimuovere la visiera dal casco come indicato nelle istruzioni dei produttori del casco. (fig. A)
6. Flettere delicatamente la visiera fino a quando non ci sarà più tensione sulla lente Pinlock®. Rimuovere delicatamente la lente
Pinlock® dalla sua posizione. (fig. E)

THREE COMPONENT PIN

PULIZIA
7. Rimuovere la lente Pinlock® come indicato al paragrafo “RIMOZIONE”. Pulire la lente Pinlock® e la visiera del casco utilizzando solo
sapone liquido delicato, acqua tiepida e un panno morbido leggermente umido. Fare asciugare la lente Pinlock® e la visiera in modo
naturale prima di rimontarle
NON USARE PRODOTTI DI PULIZIA ABRASAVI O LIQUIDI CONTENENTI AMMONIACA O ALCOOL.
REGOLARE LA TENSIONE DELLA LENTE
8. Rimuovere la lente Pinlock® come indicato al paragrafo “RIMOZIONE”.
9. Regolare i perni spingendoli verso l’esterno e ruotandoli con le dita prima di riportarli indietro. (fig. D)
10. Ripetere il passaggio 2 (INSTALLAZIONE).
GARANZIA LIMITATA
Pinlock® garantisce al proprietario originale che la lente sarà priva di difetti nei materiali e nelle lavorazioni per la durata di un (1) anno
dalla data di acquisto originale. Pinlock®, a sua sola discrezione, riparerà o sostituirà un’eventuale lente difettosa o ne rimborserà il
prezzo di acquisto. La garanzia Pinlock® non è applicabile a eventuali danni causati da abuso, uso improprio, negligenza, alterazione,
danni causati da usura, installazione o pulizia incorrette, o incidente (comprendendo, senza limitazione, gare, esecuzione di salti
pericolosi o attività simili). La garanzia Pinlock® non è applicabile alla visiera del casco Pinlock® preparato o alla posizione dei fori nella
visiera del casco Pinlock® preparato. Questa garanzia e questi rimedi sono esclusivi e sostituiscono qualsiasi altra garanzia o rimedio,
siano essi verbali o scritti, espliciti o impliciti. Nessun rivenditore, distributore, agente o dipendente Pinlock® è autorizzato a modificare,
estendere o ampliare questa garanzia e questi rimedi. Per poter appellarsi alla garanzia, il proprietario originale deve consegnare la lente
a un distributore autorizzato Pinlock®, insieme alla ricevuta di acquisto o a qualsiasi altra prova di acquisto dove è indicata la data.
PINLOCK® NEGA TUTTE LE GARANZIE TACITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, GARANZIE DI COMMERCIABILITA’ E IDONEITA’ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. SE PINLOCK® NON E’ IN GRADO DI NEGARE
O ESCLUDERE LEGALMENTE GARANZIE TACITE NEL RISPETTO DELLA LEGGE APPLICABILE, ALLORA LO FARA’ NELLA MISURA POSSIBILE. QUALSIASI RECLAMO CHE FACCIA RICORSO A TALI GARANZIE
TACITE NON AVRA’ PIU’ VALORE ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI GARANZIA SOPRAINDICATO. PINLOCK® NON E’ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI CHE DOVESSERO RISULTARE DA UNA VIOLAZIONI DEI TERMINI DI GARANZIA O DA QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE.
Pinlock® è soggetto alle condizioni di brevetto internazionale ed è un marchio commerciale registrato.
Sono stati richiesti diversi brevetti.
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