
Balloon Stuffer A095, Componenti E Montaggio
Sezione Aggancio Pallone: qui è dove si posiziona il pallone
gigante da riempire.

Morsa Regolabile: Permette di 
stringere lo strumento e regolarlo
a seconda della superficie su cui
lo si posiziona.

Valvola Di Chiusura: blocca la fuoriuscita
di aria dal pallone gigante.

Estremità #1: questa estremità viene
collegata direttamente al gonfiatore 
elettrico  oppure all’iniettore d’aria.(**)

Tubo Dell’aria: permette il circolo d’aria 
dal gonfiatore elettrico fino all’iniettore d’aria.

Iniettore D’aria: Utilizzato per gonfiare sia il pallone gigante
sia i palloni che vengono inseriti al suo interno.

Attacco Dell’aria: Si collega
all’estemità #1 o #2 per 
permettere il circolo d’aria.  

Guarnizione Di Chiusura: Blocca la fuoriuscita di
aria dal pallone gigante mentre si gonfiano i palloni
da inserire. 
Inoltre, viene utilizzata come aggancio per tenere
saldo il palloncino da inserire mentre lo si gonfia.     

Estremità #2: questa estremità viene
collegata direttamente al gonfiatore 
elettrico  oppure all’iniettore d’aria.(**)

(**)=Il gonfiatore elettrico 
non è incluso nella confezione.

Davanti 

Lato

Passo 1: Posiziona lo strumento su una superficie piatta e stringi la morsa
fino a quando la presa non è salda.

Passo 2: Collega le due estremità del tubo dell’aria,
una andrà sulla bocchetta di fuoriuscita del gonfiatore
elettrico e l’altra sull’inniettore d’aria.

Il gonfiatore mostrato in figura è un gonfiatore con
timer, Consigliamo di utilizzare questo modello
rispetto ad altri, per rendere il lavoro più preciso
e rapido.

Il gonfiatore elettrico non è incluso nella 
confezione.



Balloon Stuffer A095, Procedure

Passo 1: Posiziona il pallone gigante sulla sezione di aggancio (come mostrato in figura).
per permettere un aggancio saldo consigliamo di arrotolare il collo del pallone,
aumentando lo spessore del beccuccio.

I palloncini consigliati per questo tipo di lavoro sono i nostri 18 Pollici ma si possono 
utilizzare anche misure più grandi.

Passo 2: Gonfia il pallone fino a quando non raggiunge la misura desiderata.

Passo 3: Scegli i palloni da inserire e fai in modo che il beccuccio ( ) supeririquadro verde
la guarnizione di chiusura.

I palloncini consigliati per questo tipo di lavoro sono i nostri 5 pollici ma si possono utilizzare
anche misure più grandi.

Passo 4: Inserisci il pallone tramite l’apertura e incomincia a gonfiare, Se necessario, stringi
con le dita il collo del pallone per impedire qualsiasi perdita d’aria.

Per questo lavoro si può utilizzare qualsiasi gonfiatore elettrico ma noi consigliamo il
modello fornito di timer, che permette di gonfiare tutti i palloni allo stesso modo.
Ricordiamo inoltre che il gonfiatore non è incluso nella confezione.

Passo 5: Una volta raggiunta la misura giusta tira indietro il collo del pallone, questo impedirà
la perdita d’aria attraverso l’apertura e faciliterà la chiusura del pallone stesso.

Passo 6: Chiudi il pallone con un nodo e lascialo scivolare all’interno.

Ripeti tutti i passi fino a quando il pallone gigante non è pieno.

Guarda il video sulla pagina del prodotto stesso per vederlo in azione.
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