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Come montare un palo Xpole XPert
Prendete in considerazione che per ogni esigenza vi basta chiamarci e telefonicamente vi
aiutiamo nel montaggio.
La prima volta come per ogni cosa impiegherete più tempo , è normale, poi , capito come
funziona, sarete velocissimi. L’importante è la prima volta non avere fretta per non fare
danni.

Montaggio pertica
Per prima cosa componete la pertica per intero unendo i vari pezzi del palo. Fatelo su una
superfice morbida, una coperta, letto, divano, per non rigare il palo.
Per fare questo dovete però conoscere i centimetri di altezza tra pavimento e soffitto dove
andrete a posizionare il palo, è importante che la misura sia accurata.
Usate le tabelle sotto, per identificare i pezzi che vi servono , la prima comprende tutto il
contenuto del kit base, la seconda in blu segna l’estensione opzionale aggiuntiva che serve
per arrivare al RANGE di misura indicata sotto la figura. Il palo è estendibile e si fissa a
pressione :

Per unire i vari pali dovete usare gli intermezzi ‘Xjoint’
Puliteli da etichette e adesivi CON ALCOOL. Stringendo le 2 viti
in un senso si contrae il giunto nell’altro si espande. Infilare l’Xjoint
tra 2 pali per unirli.
Ci sono 2 guide sul JOINT. I fori sul palo vanno in corrispondenza
delle viti nel JOINT.
Per unire i pali usare i joint piu lunghi. Quello corto
serve per l’ultimo palo in alto, con la freccia grande
rivolta verso il soffitto. Inseriti nei tubi si deve
stringere le 2 viti ATTRAVERSO IL FORO DEL PALO, allargandosi li fissano tra loro.
Se date mezzo giro ad una vite, datene mezzo anche all’altra, in modo che la stretta sia
omogenea, i pali devono essere perfettamente congiunti.
DOME : nella parte alta va inserita la ‘campana’ rovesciata che si inserisce nell’ultimo palo
usando l’adattatore per l’inserimento :

Ora avete il palo completo, la parte bassa avrà le varie viti e il foro con cuscinetto, la parte
alta la ‘campana’ foto sopra.

ALZARE IL PALO
Prima di alzare il palo, svitate senza toglierle le 2 viti che si trovano all’estremità bassa del
palo, e posizionate la base piccola rotonda dove volete mettere il palo.
Ora potete alzarlo , infilandolo nello stelo della base piccola, sul pavimento.

Alzate il palo e tenetelo diritto.
Infilato il palo nella base, ora dovete stringere le 2 viti precedentemente allentate,
stringetele fino in fondo, ALLINEATE ALLA X DI XPOLE COME IN FOTO.
STATICO: LE 2 VITI AVVITATE ALLINEATE ALLA X
SPINNING: LE 2 VITI ALLENTATE O TOLTE
NOI NE USIAMO 1 DI VITE INVECE DI 2 PER FARE PRIMA
Ora dovete fissare il palo.
Per fissare il palo bisogna allungarlo. Svitare le tre viti subito soprastanti.

Girando il palo in un senso si allunga il palo nell’altro
si accorcia. Allungatelo fino a che è fissato, senza esagerare con la stretta , onde evitare di
curvare il palo, se superate la linea rossa va bene, potete arrivare fino sotto alla linea nera,
ma non superarla. Ora eseguite tutte le operazioni per rendere il palo diritto, quando è
perfettamente diritto, fate coincidere il foro in foto con la linea verticale rossa. In questa
posizione potete avvitare le 3 viti, se non entrano fino in fondo, non è allineato, non
dovete forzare nulla . se c’e’ da forzare avete sbagliato qualcosa.
Ora il palo è pronto in spin o statico.
Per tirarlo via vi basta metterlo statico , poi svitare le 3 viti e abbassare di qualche cm, il
palo e spostarlo.
Cose da non fare mai:
-

Aggiungere grasso
Svitare le viti piccole del copri palo
Stringere le viti se non allineate
Stringere esageratamente il palo
Montare il palo su un pavimento sporco o unto dare un colpo di alcool prima di
mettere la base.

Cose da fare :
- Se non gira bene, controllare gli allineamenti palo\pavimento\soffitto , controllare
che non ci siano gomme dentro i tubi o adesivi sui xjoint.
- Svitare le viti con calma senza rovinare i filetti
- Pulire il palo con prodotti appositi l’alcool rovina il cromo
- Se dovete usare un po di grasso usate quello bianco nautico

- Pulite le giunture e i fori del palo, perche’ si deposita sudore, polvere, pelle, cose
che fano male al cromo, quindi pulire queste zone di tanto in tanto all’occorrenza
smontandolo.
- Stringere il palo senza poi fare una prova per vedere se è abbastanza.
- La parte pavimento a contatto con il palo deve essere pulita e asciutta non unta.
IN CASO DI DUBBI CHIAMARE ITALIAPOLEDANCESHOP.IT
L’ALTEZZA MASSIMA DI UN XPOLE è DI 3 METRI E 37CM PER UNA PEDANA 3
METRI. NON SI SUPERANO QUESTE MISURE. PER SUPERARLE SERVE UN’ALTRA
VERSIONE XPERT LA HCX CHE è PER PALESTRA E PER GARE.
COMPLIMENTI SIETE I POSSESSORI DI UN ORIGINALE XPOLE XPERT !!!!

-

Altri prodotti:
Pali Lupit Pole classic – Swarosky – Professional gara
Aframe telaio trasportabile
Cerchi a 1 o 2 punti
Loop Band
Materassini Italiani IPOLE
Tessuto Aerial Fitness
Pali GymPOle per casa o per Palestra o gara
Palo Xpole per palestra HCX o gara
Pedana Xpole Xstage
Prodotti grip e pulizia
Ricambi pali e assistenza

