
CUBO

Il  cubo è formato da sei pannelli: per il montaggio procedere come nella sequenza fotografica. Appoggiare 
un pannello a terra incastrare un pannello in un lato e poi via tutti gli altri. I pannelli si incastrano assestando 
dei piccoli colpi con le mani. 
Inserire i perni di fissaggio negli appositi fori (12)

                                   

Con gli stessi criteri è inoltre possibile costruire:

• Cubo con scaletta, utilizzando 5 pannelli cubo ed un elemento scaletta
• Cubo con tetto a campanile, utilizzando 5 pannelli cubo e 4 elementi triangolo.
• Cubo con tetto a casetta, utilizzando 7 pannelli cubo e due elementi triangolo



TORRETTA CON MAXI SCIVOLO

Seguire la sequenza fotografica: appoggiare a terra una doppia placca, inserire al centro una placca base 
( maschi sul basso) ed una placca piena ( maschio sul  sopra).
Proseguire inserendo una placca di fissaggio come da sequenza fotografica.
Posizionare la torre verticalmente per fissare lo scivolo ed il tetto.
Inserire i perni di fissaggio (    ) negli appositi fori.

SCALA CON CORRIMANO / SCIVOLO

Costruire un cubo con 2 placche di fissaggio (lati opposti), fissare lo scivolo e la scala al cubo con gli appositi 
perni.  Montare i corrimano come segue:

- corrimano per la salita + fissaggio barre ad “I” alla partenza.
- corrimano pianerottolo + fissaggio barre ad “i” con m/salita
- Fine barriera + fissaggio barra ad “U”

Fissaggio al suolo scivolo, scaletta e cubo con appositi perni

 



MONTAGGIO DELLE COMPOSIZIONI

I cubi possono essere collegati tra di loro con i tunnel. Per fare ciò basta inserire un’estremità del tunnel nel 
foro centrale del pannello cubo, l’altra estremità in un altro cubo ed infine girare il tunnel di 45° per bloccarlo.

CUBO/ TUNNEL

Inserire il tunnel nel foro della placca base e ruotarlo di 45° 
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ACTIPLAY (ISTRUZIONI / MONTAGGIO) 

Il  rotocubo  è  una  grande  struttura  ginnica  collettiva  che  non  teme  le  intemperie  e  può  essere 
posizionata all’esterno e all’interno. Nel caso di posizionamento all’esterno si consiglia come base un manto 
erboso,sabbia o altri  materiali che possano attutire eventuali cadute. Per l’interno consigliamo di mettere 
come base un materassino ad alta densità o prodotti equivalenti con HIC di caduta da 680 mm

Attenzione : cadute su superfici troppo dure possono provocare gravi lesioni . Non appoggiare mai questo 
gioco su cemento, asfalto, legno o altre superfici troppo dure. 

La struttura deve essere tassativamente montata nel rispetto delle operazioni descritte al fine di ottenere 
una costruzione stabile e sicura per i bambini. Se la costruzione viene montata senza essere fissata al suolo 
è indispensabile che l’intera area di gioco sia posta sotto sorveglianza di un adulto.

Questo tipo di gioco che viene utilizzato in modo intensivo deve, quindi, essere quotidianamente controllato 
al  fine  di  prevenire  tutti  i  pericoli  specifici  che  corrono i  bambini  se  l’installazione  è  incompleta  e  non 
perfettamente corrispondente al modello di costruzione prescritto. 

Prima del montaggio bisogna assicurarsi che l’area dove verrà montata la costruzione sia idonea per tale 
struttura. Quest’area dovrà avere una superficie totale perfettamente in piano. Si dovrà calcolare l’ingombro 
totale della struttura medesima ed in seguito prevedere una area libera di sicurezza pari a non meno di 2 
metri intorno alla medesima. Solo se l’area è idonea sarà possibile montare la struttura Rotocubo. 

In seguito si può iniziare il montaggio vero e proprio della struttura. Questo deve avvenire con gli 
strumenti  appositamente  forniti  dal  costruttore  (chiavetta)  seguendo  scrupolosamente  le  istruzione  del 
fabbricante. Una volta eseguito il montaggio tutta l’area di gioco dovrà essere completamente libera da ogni 
ausilio utilizzato per il montaggio o da qualsiasi altro corpo non facente parte della struttura medesima. Ad 
avvenuto montaggio, prima di lasciare giocare i bambini, il responsabile dell’area giochi dovrà ispezionare la 
costruzione medesima al fine di controllare la corretta costruzione della struttura.
 Fissaggio a terra: tramite un plinto almeno 40 cm sottoterra ed adeguati perni e bulloni

La pavimentazione antiurto , a norma EN1177, dovrà essere posizionata intorno alla costruzione; per quanto 
riguarda l'uscita degli scivoli essa dovrà essere posizionata sullo stesso piano senza lasciare spazi vuoti e/o 
gradini
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KIT FISSAGGIO SUOLO 


