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Cuscinetti antivibrazioni

MANUALE D'USO

Carissimo cliente,
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. 

I cuscinetti sono realizzati in gomma speciale, con effetto antiscivolo e di assorbimento 
degli urti e sono forti, durevoli e resistenti all'usura. Questi cuscinetti antivibranti, 

comodi e compatti, possono ridurre efficacemente il rumore e offrirle un ambiente più 
confortevole.

Questo manuale riporta le linee guida di sicurezza e le istruzioni operative. La 
preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il suo prodotto.

Paese d'origine: Cina
Distributore: HS Plus d.o.o., Gmajna 12 1236 Trzin



LA CONFEZIONE INCLUDE:

4 x cuscinetti antivibranti

SPECIFICHE

Materiale: gomma, PVC
Dimensioni: 7 cm x 4 cm. 
Colore: grigio + nero 
Adatti per: lavatrici e altri elettrodomestici o arredi

Ideali su tutti i tipi di pavimento, bagnato, irregolare o inclinato. Possono essere utilizzati 
per mettere in piano la lavatrice su terreni irregolari, per evitare scivolamenti o per 
assorbire il rumore e sono resistenti all'usura.

Diametro della circonferenza interna: 4,7 cm. Spessore 
del PVC: 2,5 cm. Spessore della gomma: 1,5 cm.

Questi cuscinetti sono progettati per adattarsi a tutti i 
vari stili e modelli di lavatrici a carica dall'alto e frontale.

Finalità d’uso

① I cuscinetti possono essere applicati mettendoli semplicemente in posizione e 
possono essere installati sotto elettrodomestici e arredi.

② I cuscinetti sono in grado di assorbire le vibrazioni e i rumori anomali prodotti dagli 
elettrodomestici in funzione e di proteggere il pavimento dai graffi.

③ I cuscinetti possono essere utilizzati per alzare da terra elettrodomestici e arredi per 
proteggerli dall'umidità e facilitare la pulizia.



INSTALLAZIONE 

Facili da installare: è sufficiente posizionare i 
cuscinetti sotto ogni angolo per livellare la lavatrice 
e il gioco è fatto. Consigliamo che siano almeno 2 
persone a svolgere questo compito poiché la 
lavatrice è pesante.

I cuscinetti sono adatti alla maggior 
parte delle lavatrici, asciugatrici e grandi 
elettrodomestici di marca. Possono 
essere utilizzati sulla maggior parte dei 
tipi di pavimenti, inclusi legno duro, 
laminato, pavimenti in piastrelle e 
moquette.

Per varie esigenze

∑ Sollevare mobili ed 
elettrodomestici di alcuni 
centimetri per facilitare la pulizia, 
per consentire di ritrovare 
facilmente oggetti sul pavimento 
e per prevenire efficacemente 
l'umidità e la muffa.

∑ Oltre a metterli sotto la lavatrice, 
possono essere anche messi 
sotto altri elettrodomestici o 
arredi, come frigoriferi e divani di dimensioni adeguate.



∑ Aumentare l'altezza della lavatrice: una soluzione ideale 
se il pavimento si bagna 
spesso che rende molto più 
facile la pulizia sotto la 
lavatrice.


