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1. PREMESSA 
Il presente manuale d’uso, montaggio e manutenzione è stato redatto per istruire e agevolare il 

consumatore all’uso corretto e sicuro di prodotti della linea The Supporter, nonché alla loro 

manutenzione e pulizia.  

Allo scopo di mantenere a lungo la funzionalità del vostro prodotto garantendone la sicurezza, è 

necessario leggere interamente, con attenzione, il presente manuale ed attenersi a quanto in esso 

riportato, per un corretto e appropriato utilizzo dei Prodotti.  

Conservare il presente manuale per successive consultazioni.  

Il presente manuale di istruzioni per l’uso, il montaggio e la manutenzione è stato redatto tenendo conto 

di quanto previsto dal D.Lgs. 206 del 2005 - Codice del Consumo. 

Il consumatore è tenuto a rispettare le indicazioni riportate nel presente Manuale. 

Eventuali danneggiamenti o difetti dei prodotti dovuti all’uso improprio dei prodotti, al montaggio e/o 

alla manutenzione e pulizia eseguite in modo difforme da quanto indicato nel presente manuale non 

saranno soggetti a sostituzioni in garanzia e CIRCLE PROJECT SRL non potrà essere ritenuta responsabile 

per eventuali danni conseguenti, nella massima misura consentita dalla legge e salvo il caso di dolo o 

colpa grave.  

Vi invitiamo ad assicurarvi che il montaggio venga effettuato da persone con una buona manualità o da 

personale qualificato ed, in ogni caso, a non apportare modifiche tali da compromettere la stabilità della 

struttura creata con i prodotti The Supporter.  

Possono, infatti, sussistere pericoli quali ribaltamenti o cedimenti in caso di installazione e montaggio non 

corretti.  

Per qualsiasi chiarimento e/o necessità di assistenza, vi invitiamo a rivolgervi al vostro rivenditore 

autorizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESCRIZIONE DEI PRODOTTI DELLA LINEA “THE SUPPORTER”  

2.1 Prodotti 
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La linea The Supporter è composta dei seguenti prodotti tutti acquistabili separatamente. 

Tali prodotti possono essere acquistati anche come parti di ricambio. 

 THE SUPPORTER 

• Il prodotto The supporter è composto da due parti 
identiche che, ruotate di 180°, si inseriscono una 
nell’altra e grazie a due pareti dentate possono 
bloccarsi a varie distanze (da 0 a 10mm) per 
sorreggere mensole o pannelli fino a serrarsi 
completamente per sorreggere strutture tubolari 
Ø16mm 

• Il prodotto The supporter può essere fissato a pareti 
verticali 

• Per smontare il The Supporter è necessario 
premere contemporaneamente i due pulsanti sui 
fianchi tirando le due parti verso l’esterno 

• È vietato l’utilizzo di una sola delle due parti per 
qualsiasi applicazione 

 CONNESSIONE “Y” 
Ha la funzione di 
collegare i tubi 
Ø16mm della 
struttura. 
Dispone di n°2 bracci 
con funzionamento a 
molla e n°1 con 
funzionamento a 
frizione. 

 CONNESSIONE “L” 
Ha la funzione di 
collegare i tubi 
Ø16mm della 
struttura. 
Dispone di n°2 bracci 
con funzionamento a 
molla. 

 CONNESSIONE “TT” 
Ha la funzione di 
collegare i tubi 
Ø16mm della 
struttura. 
Dispone di n°3 bracci 
con funzionamento a 
molla e n°1 con 
funzionamento a 
frizione. 

 CONNESSIONE “T” 
Ha la funzione di 
collegare i tubi 
Ø16mm della 
struttura. 
Dispone di n°3 bracci 
con funzionamento a 
molla. 

 CONNESSIONE “M” 
Ha la funzione di 
collegare i tubi 
Ø16mm della 
struttura. 
Dispone di n°3 bracci 
con funzionamento a 
molla. 

 CONNESSIONE “TTT” 
Ha la funzione di 
collegare i tubi Ø16 
mm della struttura. 
Dispone di n°4 bracci 
con funzionamento a 
molla e n°1 con 
funzionamento a 
frizione. 
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 TAPPO PER TUBO 
Ha la funzione di 
chiudere l’estremità di 
un tubo Ø16mm.  
Va montato a 
pressione. 

  SNODO 
Composto da due 
parti. Utilizzabile solo 
nella struttura porta-
biancheria. Ha la 
funzione di creare un 
angolo diverso da 90° 
tra due tubi Ø16mm. 
Necessita di una vite 
con dado 
autobloccante. 

 CLIP TUBO Ø12mm-
Ø16mm 
Ha la funzione di 
collegare un tubo 
Ø10mm direttamente 
su uno Ø16mm. 
Utilizzabile solo sulla 
struttura stendino per 
creare i fili stendi-
panni. 

 CLIP TUBO Ø16mm-
Ø16mm 
Ha la funzione di 
collegare un tubo 
Ø16mm direttamente 
su uno Ø16mm. 
Utilizzabile solo per 
creare piani di 
appoggio sulle 
strutture. 

 CLIP 
Ha la funzione di 
assicurare fogli o buste 
su tubi Ø16mm. 

  CLIP RIPIANO 
Ha la funzione di 
bloccare ripiani con 
spessore compreso tra 
2mm e 3mm 
direttamente su tubi 
Ø16mm. 

 SUPPORTO A MURO 
Ha la funzione di 
sorreggere una 
struttura potendola 
però sfilare facilmente 
per poterla posizionare 
in luoghi diversi. 

  GANCIO 
Ha la funzione di 
sorreggere piccoli pesi 
attaccandolo sui tubi 
Ø16mm della 
struttura. 

 PANNELLO VERTICALE 
Ha la funzione di 
pannello separatore 
“anti-covid”. Fissare 
solo in verticale con 
due coppie di The 
Supporter. Non 
utilizzare come 
ripiano. 

  TAPPO  
Ha la funzione di 
chiudere i fori delle 
coppie dei The 
Supporter che, alla fine 
del montaggio della 
struttura, rimangono 
aperti. 
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 2.2 Accessori indispensabili non prodotti da Circle Project 

Per la creazione di elementi reticolari appesi, utilizzare i prodotti della linea The Supporter solo con i 
seguenti accessori: 
 

• Tubi commerciali in alluminio Ø16±0.2mm (esterno) e Ø13.6±0.2mm (interno) 

• Tubi commerciali in alluminio da Ø 10±0.2mm (esterno) e Ø8±0.2mm (interno) 
 I tubi di questa dimensione non possono essere utilizzati per costruire la struttura portante ne per 
creare ripiani ma solo ed esclusivamente con la funzione di fili per stendino 

 

• Viti di bloccaggio coppia The Supporter 
 

             Vite per Plastica M3,5x25mm per coppia The Supporter chiusa o con pannello spessore max 3,5mm 
             Vite per Plastica M3,5x30mm 4-8 con pannello spessore compreso tra 4mm e 8.5mm 
             Vite per Plastica M3,5x35mm 9-10 con pannello spessore compreso tra 9mm e 10mm 

 

• Viti per fissaggio a parete 
 
            Viti M4,5 (la scelta della tipologia e della lunghezza della vite è affidata all’utente o al montatore in       
            base alle caratteristiche della superficie su cui verrà assemblato il prodotto). 
            Nel calcolo della lunghezza considerare 15mm aggiuntivi dovuti allo spessore del The Supporter. 
 
 
 
                                                                                       ATTENZIONE 
 

•  Accertarsi che la parete individuata sia idonea a supportare i carichi indicati in questo manuale 
 tramite il fissaggio scelto. 

•  L’utilizzo di accessori diversi potrebbe pregiudicare la stabilità e la sicurezza dei prodotti  
 The Supporter o degli elementi creati con gli stessi. 
 

3. SICUREZZA 

CIRCLE PROJECT SRL svolge il controllo qualità e sicurezza dei prodotti che progetta. 

Gli stessi controlli di qualità e sicurezza riguardano anche i prodotti che CIRCLE PROJECT SRL fa produrre 

o acquista da fornitori esterni e che commercializza.  

3.1 Uso e avvertenze generali 

The Supporter è stato creato per essere applicato alle pareti al fine di creare mensole, ripiani o altre 

scaffalature, contenitori e/o accessori di supporto, in conformità alle indicazioni e ai carichi riportati nel 

presente manuale di istruzioni, al fine di facilitare la creazione e l’organizzazione degli spazi sospesi. 
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AVVERTENZE 

• Non appendersi/aggrapparsi/arrampicarsi su The Supporter, pensili, colonne, ripiani, mensole e 

altri accessori creati con the supporter 

• Non salire o sedersi su basi, ripiani e/o mensole creati con The Supporter 

• Non sovraccaricare the supporter, o i prodotti creati con The Supporter, oltre il peso consentito. 

• Non sottoporre le superfici al contatto diretto o ravvicinato con fonti di calore elevato 

• Non colpire le parti e i sostegni in plastica 

• Non sottoporre ad urti o al contatto con oggetti appuntiti (es. coltelli, forbici ecc.) o contundenti 

• Non lasciare cibi a contatto diretto su mensole/top 

• Evitare lo sversamento di liquidi eccessivo e costante che potrebbero penetrare all’interno dei 

prodotti e danneggiare i materiali non resistenti a questo tipo di sollecitazioni prolungate 

 

3.2 Avvertenze di montaggio e utilizzo per la sicurezza del prodotto 

• IL PRODOTTO SI PRESTA, VISTE LE SUE CARATTERISTICHE, ALLA COMPOSIZIONE DI VARIE APPLICAZIONI 

DIPENDENTI DALL’ INVENTIVA DELL’UTENTE 

• IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE IN QUESTA GUIDA E’ DA RITENERSI INDISPENSABILE AI 

FINI DELL’AFFIDABILITA’ DEL PRODOTTO 

• CIRCLE PROJECT GARANTISCE SOLAMENTE LE APPLICAZIONI DESCRITTE IN QUESTA GUIDA 

• I CARICHI MASSIMI SOTTO RIPORTATI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALLE STRUTTURE DESCRITTE IN 

QUESTA GUIDA, REALIZZATE RISPETTANDO TUTTE LE INDICAZIONI DI MISURE MASSIME, DI ASSEMBLAGGIO 

E DI FISSAGGIO 

• L’APPLICAZIONE STENDINO NON PUO ESSERE UTILIZZATA COME PIANO DI APPOGGIO 

• LE PARTI DELLA STRUTTURA SONO PROGETTATE PER POTERSI SFILARE, DI CONSEGUENZA NON FISSARE LA 

STRUTTURA A SUPERFICI CHE NON SIANO VERTICALI 

• IN CASO DI DUBBI, VI INVITIAMO A CONTATTARE UN PROFESSIONISTA O IL VOSTRO RIVENDITORE 

AUTORIZZATO 

 

 FISSAGGIO A PARETE 
 

• È tassativo fissare alla parete sia la parte inferiore sia la 
parte superiore di ogni coppia del prodotto The Supporter 
con almeno una vite se si utilizzano i fori “A” e con 
entrambe le viti se si utilizzano i fori “B” 

• Nel caso il prodotto The Supporter venga utilizzato per 
sorreggere mensole fissare alla parete sia la parte 
inferiore sia la parte superiore di ogni coppia del prodotto 
The Supporter con 2 viti utilizzando i fori “A” (non 
utilizzare i fori “B” per questa applicazione) 
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DISTANZE MASSIME TRA 2 THE SUPPORTER SU STRUTTURA A 
SCAFFALATURA 
 
La distanza massima tra due prodotti The Supporter fissati a 
parete non deve superare le seguenti misure: 
 

• In orizzontale: 52,9 cm (lunghezza max tubo 50 cm) 

• In verticale: 73,4 cm (lunghezza max tubo 33,8 cm) 
 
SPORGENZA MASSIMA STRUTTURA 
 
La sporgenza massima della struttura dalla parete non deve 
essere maggiore di 29,5 cm (lunghezza max tubo 23 cm). 

 POSIZIONAMENTO THE SUPPORTER SU STRUTTURA A 
SCAFFALATURA 
 
A prescindere dalle distanze massime di montaggio indicate, il 
prodotto The Supporter deve essere applicato: 

• Orizzontalmente su tutti gli incroci 

• Verticalmente può essere lasciato libero un solo incrocio 
compreso tra due prodotti The Supporter 

 
AVVERTENZA 

È tassativo applicare i prodotti The Supporter su tutti gli incroci 
della fila più in basso e di quella più in alto. 
È tassativo collegare con i tubi ogni connessione con quelle 
immediatamente successive (in tutte le direzioni in modo che la 
struttura risulti completamente chiusa). 
 

 CARICO MASSIMO CONCENTRATO IN UN PUNTO SU 
STRUTTURA A SCAFFALATURA 
 
Per le strutture create con The Supporter, nel rispetto delle 
dimensioni massime e delle istruzioni di montaggio e di fissaggio 
indicate, il carico massimo sopportato, appeso o appoggiato è 
pari a 7,5 kg.   
 

 CARICO MASSIMO DISTRIBUITO SU UNA LINEA SU STRUTTURA 
A SCAFFALATURA 
 
Per le strutture create con The Supporter, nel rispetto delle 
dimensioni massime e delle istruzioni di montaggio e di fissaggio 
indicate, il carico massimo sopportato è pari a 2 kg/dm  (es. sul 
tubo di lunghezza massima pari a 50 cm si può caricare un peso 
massimo di 10 Kg). 
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 CARICO MASSIMO DISTRIBUITO SU UN PIANO SU STRUTTURA A 
SCAFFALATURA 
 
Per le strutture create con The Supporter, nel rispetto delle 
dimensioni massime e delle istruzioni di montaggio e di fissaggio 
indicate, il carico massimo sopportato è pari a 1 kg/dm2  (es. per 
il ripiano con le dimensioni massime 48cm x 28cm  il peso 
sopportato è di 13 Kg). 

 

 STRUTTURE A STENDINO 
 

• La distanza massima tra due prodotti The Supporter fissati 
a parete non può essere maggiore di 95 cm (lunghezza 
max tubo 100 cm) 

• La sporgenza massima della struttura dalla parete non 
deve essere maggiore di 56,5 cm (lunghezza max tubo 50 
cm) 

• Il carico massimo concentrato in un punto è pari a 1 Kg 

• Il carico massimo distribuito su una linea è pari a 2 Kg 

• Il carico massimo appendibile su una struttura stendino è 
8 Kg 

• Le strutture a stendino vanno utilizzate esclusivamente 
per appendere biancheria 

• Non utilizzare come piano di appoggio 
 

 STRUTTURE A MENSOLA 
 

• Fissare con n°2 viti sia la parte inferiore sia la parte 
superiore di ogni coppia del prodotto The Supporter 
utilizzando i fori “A” 

• Non utilizzare con mensole o ripiani con spessore 
superiore a 10 mm 

• La sporgenza massima della mensola dalla parete è pari a 
25 cm 

• Verificare che il ripiano scelto (non fornito da Circle 
Project) sia idoneo a sostenere il peso applicato 

• Quantità, distanza tra i prodotti The Supporter nonché 
carico max dipendono dalle caratteristiche dei ripiani 
scelti dall’utente. Circle Project non si ritiene responsabile 
di eventuali danni dovuti ad una errata valutazione della 
struttura 
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 FISSAGGIO PUNTA THE SUPPORTER 
 

• Operazione indispensabile su tutti i prodotti 

• Serrare la punta delle due parti di tutti i prodotti The 
Supporter con n°2 viti 

• Pre-forare solo una delle due parti per ogni coppia 

• Inserire le viti nei fori fatti e avvitarle nella seconda parte 
non forata 

• Non forare entrambe le parti della coppia 

• Utilizzare viti della giusta lunghezza in base alla 
spaziatura necessaria tra le due parti (vedi paragrafo 2.2) 

• Nel caso tra le due parti del prodotto The Supporter ci sia 
un ripiano, le viti dovranno trapassarlo (se necessario pre-
forare anche il ripiano in corrispondenza delle viti) 
 

 TAGLIO E RIPULITURA DEI TUBI IN ALLUMINIO 
 

• è importante che i tubi vengano tagliati in lunghezza con 
una tolleranza di ±0.5mm 

• dopo il taglio ripulire il bordo esterno e quello interno con 
appositi attrezzi 

• non pulire con le dita ma con svasatore o spugna abrasiva 

• la non esecuzione di queste operazioni può 
compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto 
 

 PARETE E FISSAGGI 
 

• fissare le strutture realizzate con i prodotti The 
Supporter su pareti idonee a sopportare il carico che si 
è stabilito 

• in base alla tipologia di parete individuata utilizzare 
quantità e tipologia corretta dei fissaggi 

• i carichi massimi sopra indicati si riferiscono a strutture 
con fissaggio inamovibile alla parete 

• Circle Project non è responsabile della tenuta del 
fissaggio alla parete  

 
 
 

 
 
             Questo prodotto non è un giocattolo.  
             Non è adatto ai minori di 14 anni.  
 

 
 
 
 
 
 

Solo carichi statici 
La struttura è fatta per sorreggere carichi statici quando è 
correttamente fissata a muro in base alle indicazioni fornite.  
Evitare qualsiasi altra forma di utilizzo. 
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4. MONTAGGIO 

 

4.1 Raccomandazioni sul montaggio e l’assemblaggio dei prodotti 

Il rispetto delle disposizioni relative a dimensioni massime, carichi massimi e caratteristiche geometriche è 
indispensabile per la funzionalità e la durata delle parti costituenti e soprattutto per la solidità e la sicurezza 
dei prodotti assemblati. 
 
È possibile montare, smontare, modulare e trasformare la struttura, garantendo la massima 
personalizzazione e adattabilità a nuove esigenze.  
 
Nel fare ciò è necessario assicurarsi che le parti del prodotto non abbiano subito usura o danneggiamenti. 
Va pertanto verificato che: 
 

• Non vi siano rotture, incrinature, deformazioni o acciaccature 

• Le parti si montino in modo stabile 

• È possibile sostituire ogni singola parte del prodotto 

• È possibile acquistare singoli componenti per trasformare o modulare il prodotto 
 
Nelle strutture modulari seguire scrupolosamente i limiti e le indicazioni definiti nel precedente  
paragrafo 3.2 
 
4.2 Indicazioni specifiche per il Montaggio 

Per l’esecuzione del montaggio di elementi reticolari e strutture con l’utilizzo dei prodotti della linea The 

Supporter vi invitiamo a seguire le indicazioni e i passaggi riportati di seguito. 

 1) VERIFICA DELLO SPAZIO disponibile e definizione 
dell’ingombro massimo della struttura 

 2) DEFINIZIONE DEL LAYOUT della struttura tenendo in 
considerazione le indicazioni del paragrafo 3.2 (vedi 
esempio a sinistra) 

3) LISTA del materiale occorrente 
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 4) SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI TUBI (ORIZZONTALE) 
 

A. Definizione dell’ingombro max in base allo spazio 
disponibile 

B. Sottrarre dalla misura “A” 62mm (31+31) in modo da 
ottenere l’interasse tra i due The Supporter 

C. La lunghezza del tubo si ottiene sottraendo 29mm alla 
misura B (o direttamente sottraendo 91mm 
dall’ingombro max scelto) 

 

• nel caso si necessiti di una misura eccedente quella 
massima indicata, si dovrà dividere il tubo in 2 o più 
segmenti collegandoli con una delle connessioni 
disponibili 

• l’inserimento di ogni connessione determina la 
sottrazione di 29mm dalla lunghezza totale del tubo 
 

 5) SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI TUBI (VERTICALE) 
 

D. Definizione dell’ingombro max in base allo spazio 
disponibile 

E. Sottrarre dalla misura “D” 200mm (100+100) in modo 
da ottenere l’interasse tra i due The Supporter 

F. La lunghezza del tubo si ottiene sottraendo 29mm alla 
misura E (o direttamente sottraendo 229mm 
dall’ingombro max scelto) 

 

• Nel caso si necessiti di una misura eccedente quella 
massima indicata, si dovrà dividere il tubo in 2 o più 
segmenti collegandoli con una delle connessioni 
disponibili 

• L’inserimento di ogni connessione determina la 
sottrazione di 29mm dalla lunghezza totale del tubo 
 

 6) TRACCIATURA DELLE CROCI DI RIFERIMENTO SULLA 
PARETE PER FISSAGGIO THE SUPPORTER  
 

• Segnare a matita il primo incrocio “1” 

• Definire le distanze (in orizzontale e verticale) di tutti gli 
altri incroci tenendo in considerazione il disegno a 
sinistra (lunghezza tubo+29mm) 

• Nel caso in cui (solo verticalmente) tra i due The 
Supporter siano previsti 2 tubi uniti da una connessione 
“2” la distanza tra i due incroci sarà cosi calcolata: 
lunghezza tubo 1 + lunghezza tubo 2 + 58mm 

• Prendendo il primo incrocio come riferimento tracciare 
tutte le altre croci alle distanze individuate 

• La precisione nell’esecuzione di questa fase è 
fondamentale per la qualità del prodotto finale 

• Utilizzare adeguati strumenti (es. livella) 
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 7) PREPARAZIONE THE SUPPORTER 
 

• Aprire tramite avvitatore con punta Ø 5mm la coppia di 
fori “A” su entrambe le parti di tutti i The Supporter (o 
in alternativa la coppia di fori “B”) al centro delle 
rispettive sedi presenti sulla base 

• I fissaggi “A” rimangono nascosti dietro i tubi 
privilegiando l’estetica. Il montaggio della struttura 
avviene in parallelo al fissaggio dei The Supporter alla 
parete 

• I fissaggi “B” sono esterni ai tubi permettendo di 
premontare la struttura e poi fissarla a muro. Tutte le 
viti rimangono però visibili 

• Aprire tramite avvitatore con punta Ø 3,5mm entrambi 
i fori “C” al centro delle rispettive sedi presenti sul lato 
interno solo su una delle due parti dei The Supporter che 
andranno accoppiate (in caso contrario la vite prevista 
M3,5mm non garantisce la tenuta dovendosi avvitare su 
un diametro troppo grande) 

• Per tutte le forature non utilizzare punte più grandi di 
quelle indicate poiché questo metterebbe a rischio la 
resistenza del particolare 
 

 

8) TRACCIATURA PER FORI DI FISSAGGIO UTILIZZANDO 
THE SUPPORTER COME DIMA 

 

• Assemblare le due parti del The Supporter assicurandosi 
che gli stessi siano completamente a contatto sul piano 
“X” (o, nel caso della mensola, rimangano ad una 
distanza pari allo spessore della stessa) 

• Appoggiare il The Supporter alla parete facendo 
coincidere lo spigolo del prodotto sull’incrocio 
precedentemente segnato accertandosi di livellarla 
perfettamente con appositi strumenti 

• Marcare sul muro tutte le posizioni (A o B) 
precedentemente forate con una matita o utensile con 
punta 

• Forare la parete in corrispondenza dei punti segnati con 
punta del diametro indicato dal produttore del fissaggio 
scelto 

• Per una maggiore precisione consigliamo, per ogni foro, 
di utilizzare prima una punta Ø3mm e, successivamente, 
ripassare tutti i fori con punta del diametro finale 

• Consigliamo di tracciare e forare tutti e 4 gli assi sia se si 
scelga l’opzione “A” che l’opzione “B” 
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 9) ASSEMBLAGGIO TUBI TRAMITE LE CONNESSIONI 
 
Le connessioni (disponibili in varie configurazioni) permettono 
di collegare i tubi in modo da formare una struttura. 
Le connessioni sono formate da: 

1. Bracci con funzionamento a molla (la quantità dipende 
dalla configurazione) 

2. Braccio con funzionamento a frizione (presente solo in 
alcune configurazioni) 

3. Incrocio centrale 
Per assemblare la struttura inserire i bracci delle connessioni 
all’interno dei tubi 
Di seguito alcune indicazioni per un montaggio ottimale 
 

• Assicurarsi di aver ben ripulito gli spigoli dei tagli sui tubi 

• Montare le connessioni in modo che il braccio di tipo “2” 
(ove presente) sia perpendicolare alla parete. 

• Ruotare il tubo per facilitarne l’inserimento 

• Assicurarsi del completo inserimento dei bracci 
(utilizzare, se necessario, un martello con testa in 
gomma) 

• Montare le connessioni in modo che la parte liscia 
dell’incrocio “3” rimanga sull’esterno della struttura 
 

 10) NON UTILIZZARE LUBRIFICANTI 

• Non utilizzare lubrificanti per facilitare l’infilaggio delle 
connessioni.  

• Le connessioni funzionano ad attrito.  

• L’uso di lubrificanti può danneggiare i prodotti o 
mettere a repentaglio la tenuta delle strutture create 
con The Supporter. 

 

 • Non forzare le connessioni ad angoli diversi da 90° 
             Le strutture realizzabili con i nostri prodotti prevedono 
             Il fissaggio su superfici piane          

• Non è consentito forzare le strutture forzando le 
connessioni ad angoli diversi. 
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 11) ASSEMBLAGGIO (FISSAGGIO A PARETE TIPO “A”) 
 

• Assicurarsi di aver eseguito tutte le operazioni 
preliminari descritte nei paragrafi precedenti 

• Fissare a muro la parte inferiore di tutti i The Supporter 
che si trovano nella fila più bassa della struttura 

• Assemblare il primo piano della struttura inserendo i 
bracci delle varie connessioni all’interno dei tubi 

• Appoggiare la parte di struttura sulle parti dei The 
Supporter fissate alla parete facendo attenzione che le 
connessioni ed i tubi cadano nelle rispettive sedi 
previste 

• Inserire la parte superiore di tutti i The Supporter 
(accertarsi che una sola delle due parti del The 
Supporter abbia le forature “C”) nelle rispettive 
controparti fissate alla parete e serrarle bloccando la 
struttura inserita 

• Fissare alla parete le parti superiori di tutti i The 
Supporter 

• Proseguire cosi piano per piano fino al completamento 
della struttura 

• Alla fine serrare le punte di tutti i The Supporter con le 
due viti “C” (se le viti vengono messe prima possono 
rendere più difficoltoso l’inserimento del tubo) 

• Assicurarsi, durante l’assemblaggio, che tutti i tubi siano 
completamente inseriti sui bracci delle connessioni  

 
12) ASSEMBLAGGIO (FISSAGGIO A PARETE TIPO “B”) 

 

• Permette di assemblare tutta la struttura compresi i The 
Supporter, appoggiarla alla parete e avvitare tutto alla 
fine 

• Tutte le teste delle viti di fissaggio alla parete rimangono 
visibili e sporgenti 
 

 • PIANI DI APPOGGIO 

• Per utilizzare i piani della struttura come superfici di 
appoggio è indispensabile montare sui tubi 
perpendicolari alla parete almeno un altro tubo Ø 
16mm trasversale posizionato ed agganciato 
univocamente come mostrato in figura 

• Assemblare le apposite clip sul tubo e montarlo sulla 
struttura univocamente dall’alto verso il basso 

• Questo componente va montato anche nel caso in cui si 
voglia creare il ripiano appoggiando una tavola sopra i 
tubi 
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5. SISTEMI DI FISSAGGIO A PARETE AMOVIBILI 

Il prodotto The Supporter è stato pensato anche per dare la possibilità di trasportare alcuni tipi di strutture 

da un posto all’altro (ad esempio uno stendino può essere spostato dal ripostiglio alla parete esterna di un 

terrazzo). 

AVVERTENZA: i carichi massimi sopra definiti al paragrafo “3” non sono validi per le tipologie di fissaggio 

sotto descritte. 

 FISSAGGIO ALLA PARETE CON TASCA 

• Fissare a muro, con entrambe le viti, i supporti a tasca (uno 
per ogni coppia di The Supporter della struttura) seguendo le 
stesse indicazioni per fissare i The Supporter 

• La struttura deve rispettare le misure massime ed il numero 
minimo di coppie di The Supporter indicate nel paragrafo “3” 

• I carichi massimi sopportati sono la metà di quelli riportati 
nel paragrafo “3” 

• Il fissaggio a parete della struttura avviene infilando i The 
Supporter nelle rispettive tasche dall’alto verso il basso 

• All’occorrenza la struttura andrà sfilata, trasportata e infilata 
su un’altra serie di supporti a tasca posizionata in un’altra 
posizione della casa 

 

FISSAGGIO SU PARETE 
METALLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISSAGGIO SU PARETE NON     
METALLICA 

FISSAGGIO ALLA PARETE CON MAGNETI 

• Ognuna delle due metà del prodotto The Supporter ha n°2 
sedi dove si possono fissare dei magneti cilindrici (Ø 20mm- 
spessore 6mm), non forniti da Circle Project, con viti per 
plastica a testa svasata M3,5x12mm 

• Se il prodotto viene fissato su una superficie metallica occorre 
inserire tra la calamita ed il The Supporter una rondella 
(Ø18mm-spessore 1,5mm) per garantire che il piano dei 
magneti fuoriesca da quello del The Supporter in modo da 
garantirne il contatto con la superficie metallica. 

• Se il prodotto viene fissato su una superficie non metallica 
occorre invece fissare al muro, in corrispondenza degli assi dei 
magneti, altrettante rondelle metalliche con foro centrale per 
vite a testa svasata  Ø18mm-spessore 1,5mm 

• La struttura deve rispettare le misure massime ed il numero 
minimo di coppie di The Supporter indicate nel paragrafo “3” 

• Prestare la massima attenzione all’urto della struttura 
poiché, a prescindere dalla potenza delle calamite, se urtata 
la struttura si stacca dalla parete. 

• In condizioni statiche e rispettando i vincoli costruttivi 
riportati al paragrafo 3.2 i carichi sopportati scendono 
notevolmente attestandosi ad 1/6 di quelli riportati al 
paragrafo 3.2 

• Le strutture realizzate con fissaggio magnetico prevedono un 
massimo di 2 piani 

• Non caricare la struttura con oggetti fragili, di valore o il cui 
peso potrebbe danneggiare, cadendo, cose o persone 
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6. AMBIENTE DI UTILIZZO 

 

The Supporter è idoneo per uso in ambiente interno ed esterno 
Il prodotto è realizzato con materiali che lo rendono idoneo per l’uso in ambiente 
interno ed esterno, sia protetto che pienamente esposto. 
Fissare al riparo da correnti di aria  
Per l’effetto di sole/pioggia e caldo/freddo le parti potrebbero, nel tempo, 
deteriorarsi, accertarsi di sostituirle quando necessario 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. PERICOLI POTENZIALI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. MANUTENZIONE E PULIZIA 

 

Pericolo di schiacciamento e/o incastro  
Fare attenzione alla presenza di aperture che possono avere dimensioni tali da 
causare lo schiacciamento o l’incastro involontario delle dita. 
In caso di necessita coprire i buchi non utilizzati con gli appositi tappi acquistabili 
separatamente. 
 

 Pericolo di ferite, infortuni e danni a causa urti 
Il prodotto correttamente montato non presenta sporgenze, elementi taglienti, 
o affilati. Tutti i bordi sono arrotondati ed in caso di urto violento la struttura 
non si rompe in pezzi che possono causare ferite, grazie all’uso di connettori in 
plastica a rottura controllata.  
Tuttavia, occorre prestare attenzione all’urto di persone contro le strutture 
appese, in particolar modo se caricate. 
Tali urti potrebbero causare ferite, abrasioni, ematomi o altre lesioni. 
Apporre le strutture in modo che siano ben visibili  

 
 
 
 
 
 
 
 

Attenzioni per i bambini 

• Non aggrapparsi o tirare la struttura 

• L’ altezza a cui si posizionano le strutture va valutata in relazione ai 
bambini tenendo anche presente che crescono in fretta e quindi possono 
raggiungere in breve tempo una struttura alla quale, pochi mesi prima, 
non arrivavano. 

• Prestare attenzione a che gli oggetti che si posizionano sulle strutture 
non siano pericolosi a seguito di cadute accidentali 

 I materiali e prodotti per la pulizia 
Non utilizzare solventi chimici aggressivi, prodotti acidi o alcalini. 
In particolare, i prodotti da evitare sono: acetone, alcool, ammoniaca, anticalcare, 
candeggina, detergenti contenenti cloro, diluenti per vernici, disincrostanti, 
inchiostro, solventi e derivati, trielina, cere o prodotti ceranti, sgrassatori, 
detersivi aggressivi, anticalcare concentrato. 
Non utilizzare materiali abrasivi o solventi organici. 
Asciugare sempre e subito le superfici al termine della pulizia.  
Rimuovere le tracce dei prodotti da pulizia con un panno asciutto per evitare aloni 
o striature.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. SMALTIMENTO 

 

 

  

 

 

 

Gli strumenti di pulizia 

• Non utilizzare utensili appuntiti o affilati, per non danneggiare la 
superficie della facciata.  

• È assolutamente proibita la pulizia energica (es. strofinamento eccessivo) 
poiché i materiali/superfici potrebbero deformarsi. 

• Non adoperare strumenti di pulizia che producono vapore ad alte 
temperature. 

• Non usare mai supporti per la pulizia ruvidi (es: spugne abrasive, pagliette 
in acciaio, creme abrasive o prodotti per la pulizia in polvere e simili). Per 
lo sporco più resistente, utilizzare una spatola di legno o plastica. 

• Utilizzare spugne o panni morbidi 
 

 Modalità di smaltimento 
Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto comprensivo di tutti i suoi 
componenti ed accessori NON deve essere disperso nell’ambiente, ma deve 
essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi 
alle disposizioni normative vigenti. 
Il prodotto è completamente smontabile e 100% riciclabile. 

           

 The Supporter ABS 

 Connessioni ABS 

 


