
Manuale di montaggio e istruzioni  
Poltrona da Ufficio  

 

MODELLO: ADAMS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICE FURNITURE 

 



2 
 

Gentile cliente, 

sono Maria Grazia, responsabile del Customer Care della San Marco, dalla 

quale lei ha acquistato questa poltrona da ufficio. 

Voglio ringraziarla per l’acquisto fatto e complimentarmi sulla scelta del 

prodotto. 

Le poltrone da ufficio San Marco, oltre ad essere accattivanti nel design 

sono realizzate con materiali durevoli, e strutturate in maniera da 

consentire un uso prolungato in ambito lavorativo. 

In base alle prove effettuate da un laboratorio italiano, accreditato da 

Accredia, questa poltrona è conforme alle norme della serie EN 1335-

1:2000 Tipo “C”, EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009 relative alle 

dimensioni, ai requisiti di sicurezza e alle prove di stabilità, resistenza e 

durabilità delle sedie da lavoro per ufficio. 

 

Le auguro buon lavoro. 

Maria Grazia 

 

  



3 
 

Manuale d’uso e manutenzione 

1. Destinazione d'uso  

La poltrona da ufficio Adams:  

 garantisce un comfort ottimale per tutta la giornata di lavoro;  

 può essere impiegata solo in modo corretto e nel rispetto dell’obbligo di diligenza: ogni utilizzo 
inappropriato espone l’utente al rischio di incidente;  

 grazie al sedile regolabile in altezza offre un supporto ottimale indipendentemente dall’altezza 
dell’utente;  

 non può ospitare più di una persona;  

 è concepita, sulla base di test antiribaltamento di laboratorio, per supportare sullo schienale una 
pressione massima equivalente a 120 Kg.  

 

2. Tipo di sedia  

La poltrona da ufficio Adams è testata per l’uso negli uffici. Per le sue dimensioni, secondo la norma EN 
1335-1, è classificata di tipo C.  
La poltrona da ufficio Adams è costituita da:  

 seduta con regolazione in altezza, costruita con telaio in legno imbottita con poliuretano espanso e 
rivestita con materiali polimerici “similpelle”;  

 braccioli fissi in pvc, con imbottitura opzionale composta parzialmente con poliuretano espanso e 
rivestiti con materiali polimerici “similpelle”;  

 basamento a 5 punti di appoggio al suolo;  

 ruote piroettanti a doppia battuta, fissate su ognuno dei 5 punti di appoggio del basamento;  

 Meccanismo di regolazione dell’altezza;  

 colonna con pistone a gas agganciata dal lato seduta dal meccanismo di regolazione della altezza a 
sua volta assicurato alla scocca attraverso 4 viti e agganciato al basamento mediante la presenza di 
un foro al centro della base.  

 

3. Istruzioni per il funzionamento dei meccanismi di 

regolazione  


Regolazione dell’altezza del sedile:  

a) Abbassamento del sedile (a sedile carico):  
1. Sollevare la leva: il sedile si abbassa lentamente;  

2. Bloccaggio: rilasciare la leva all’altezza del sedile desiderata.  
b) Sollevamento del sedile (a sedile scarico):  

1. Sollevare la leva: il sedile si solleva lentamente;  

2. Bloccaggio: rilasciare la leva all’altezza del sedile desiderata.  
Regolazione dell’inclinazione dello schienale1:  
1. Non regolabile.  

1 Il meccanismo di regolazione dello schienale, ove presente, può essere impiegato solo in modo corretto e nel rispetto 
dell’obbligo di diligenza: ogni utilizzo inappropriato espone l’utente al rischio di incidente ed in generale ad una 
riduzione delle prestazioni della sedia.  
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4. Istruzioni per la cura e la manutenzione della sedia  

Struttura: pulire con una soluzione di acqua e sapone poco concentrata. Asciugare con un 
panno pulito.  

Rivestimento in ecopelle: le macchie leggere possono essere eliminate mediante un 
detergente per tessuti o con una spugna inumidita con una soluzione poco concentrata di acqua e 
sapone.  

 

5. Informazioni per quanto riguarda tutte le regolazioni  

Esatta regolazione del sedile  
 

Al fine di una corretta regolazione del sedile si ha:  
o un angolo di circa 90° del gomito quando l‘avambraccio poggia in posizione orizzontale 
sulla superficie di lavoro.  

o un angolo di circa 90° del ginocchio quando i piedi poggiano completamente a terra. Se 
la superficie di lavoro è troppo alta e non può essere abbassata, è necessario un 
poggiapiedi ad altezza e inclinazione regolabile.  

 
Utilizzo dell’intera superficie della seduta  

 
La superficie del sedile anatomico della poltrona da ufficio Adams deve essere occupata 
completamente in modo da garantire il corretto contatto con lo schienale ed un adeguato 
sostegno.  
 

6. Assistenza 

Le operazioni di assistenza, come ad esempio gli interventi nella zona della cartuccia a gas o la sostituzione 
di componenti della sedia medesima, devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato e 
appositamente addestrato.  
Al termine delle operazioni di assistenza affidare i componenti all’azienda Comunale di smaltimento 
oppure, in caso di smaltimento autonomo, assicurarsi di separare le parti in legno da quelle in plastica a 
quelle metalliche.  
 

7. Informazioni sulla scelta di ruote rispetto alla superficie 

del pavimento  

Le ruote della poltrona da ufficio Adams sono adatte a tutti i tipi di pavimento. 
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8. Istruzioni di montaggio 
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Grazie per aver scelto la nostra poltrona 

San Marco 

Adams  
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www.grupposanmarco.eu 

info@grupposanmarco.eu 

 

Distribuito da: 

San Marco S.r.l. 

Via Lecce, 265  

73010 Soleto (LE) ITALY  

P.IVA / VAT 03621320757 

 

 

Rapporti di prova / Test report: 
 
EN 1335-1:2000 Tipo “C”, EN 1335-2:2009, EN 1335-3:2009 data 18/03/2016 

rilasciato con rapporto di prova n°  

 

RP 047815-01.1 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.2 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.3 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.4 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.5 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.6 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.7 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.8 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.9 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.10 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.11 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.12 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.13 da COSMOB S.p.A. 

RP 047815-01.14 da COSMOB S.p.A. 
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