
Manuale utente Supporto con Ruote 
 

1. DESTINAZIONE D’USO  

Supporto con ruote per forni Pizza Party 
 

ATTENZIONE! • È vietato l’utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale. Pizza Party declina qualsiasi 

responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. Il produttore si 

riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche. È possibile 

scaricare l’ultima versione di questo manuale e vedere il video relativo al montaggio direttamente nelle pagine assistenza dei nostri siti: 

Pizzapartyshop.com / Forni-a-legna.com / Wood-fired-pizza-oven.us  

2. MONTAGGIO DEL SUPPORTO  

1. Aprire l’imballo e verificare che il contenuto corrisponda al modello da voi richiesto e che le parti non abbiano subito danni durante il trasporto. In 
caso contrario contattare immediatamente Pizza Party. 

2. Vedere il video montaggio nella sezione assistenza dei nostri siti: Pizzapartyshop.com / Forni-a-legna.com / Wood-fired-pizza-oven.us 

3. Il supporto deve essere posizionato su un terreno o un pavimento perfettamente pianeggiante. Le ruote e i piedi del supporto devono essere 
posizionati in modo tale che non sprofondino nel terreno perché la stabilità sarebbe compromessa.  

4. Avvitare le viti introducendole dal foro più grande, fino ad avere un risultato come nell’immagine sotto. 

 
 

3. PRIMA DI OGNI USO  

- Verificare il corretto assemblaggio dei vari componenti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose.  

- Verificare la stabilità del supporto 

- Verificare il corretto serraggio delle viti 
 

4. AVVERTENZE GENERALI 
- Tenere lontano dalla portata dei bambini con età inferiore a 18 anni, animali, persone sotto effetto di alcool o sostanze stupefacenti 
- Non arrampicarsi sul supporto 

- Non forare il supporto 

- Non appoggiare materiali o prodotti caldi a nessun componente del supporto o al ripiano in legno 
- Prestare particolare attenzione alle sporgenze (manici e ruote) 

- Se il supporto fosse collocato in una zona esposta a raffiche di vento provvedere ad ancorarlo a terra oppure posizionarlo in zone non esposte al 
vento 

- Non usare in caso di vento 

 

5. PULIZIA  

Utilizzare esclusivamente un panno con olio paglierino. NON usare prodotti chimici. 

 

6. MOVIMENTAZIONE 

La movimentazione deve essere effettuata SOLO da persone con scarpe antinfortunistiche e per brevi spostamenti, NON utilizzare veicoli motorizzati 

né biciclette. Il supporto deve essere smontato per spostamenti tramite veicolo motorizzato.  
Movimentare sollevandolo dai due manici e camminando all’indietro. Il supporto non deve mai essere spinto. In caso di movimentazione dove ci sono 

ostacoli, il supporto deve essere sollevato da due persone con scarpe antinfortunistiche. Se sopra al supporto è appoggiato un forno, la movimentazione 

deve essere eseguita soltanto a forno spento e freddo. Pizza Party non si assume nessuna responsabilità in caso di ribaltamento del prodotto.  
 

7. CARATTERISTICHE 

Portata massima 80kg 
  

8. GARANZIA  
Tutti i prodotti Pizza Party sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo 
eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la 

mancata aderenza alle istruzioni per l’uso. La corretta destinazione d’uso del prodotto è indicata nel manuale d’uso. Pizza Party non è responsabile di 

danni risultanti, di lesioni personali o quant’altro causato o relativo all’installazione e/o all’uso dell’apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle 
istruzioni riportate nei manuali per l’installazione, il montaggio e l’uso.  

Pizza Party non garantisce i supporti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non 

autorizzate, danni derivanti da foratura del supporto, utilizzo di parti o componenti non forniti da Pizza Party, mancata aderenza alle linee guida e 

istruzioni per l’uso, modifiche non autorizzate, danni di movimentazione o spedizione (diversa dalla spedizione originale da Pizza Party), oppure dalla 

mancata esecuzione dei controlli prima di ogni uso ( paragrafo 3).  

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Support with wheels – User Manual 

 

 
1. INTENDED USE 

Support with wheels for Pizza Party ovens. 

 
ATTENTION! • The use of the following device for purposes other than those defined in the following manual is prohibited. Pizza Party 

accepts no responsibility for damage resulting from improper use of the device or from other use than as indicated in this manual. The 

manufacturer reserves the right to make changes to the device and the following manual without prior notice to improve its characteristics. 
You can download the latest version of this manual and view the mounting video directly on the assistance pages of our web sites: 

Pizzapartyshop.com / Forni-a-legna.com / Wood-fired-pizza-oven.us. 

 

2. MOUNTING 

1. Open the packaging and check that the contents correspond to the requested model and that the parts have not been damaged during 

transport. If not, contact Pizza Party immediately. 
2. See the mounting video in the assistance section of our web sites: Pizzapartyshop.com / Forni-a-legna.com / Wood-fired-pizza-

oven.us. 
3. The support must be placed on a perfectly flat ground or floor. The wheels and feet of the support must be positioned so that they do 

not sink into the ground because stability would be compromised. 

4. Screw in the screws by inserting them from the larger hole, until you have a result like in the image below. 

 
 

3. BEFORE EACH USE 

- Verify the correct assembly of the various components so as to guarantee the device use in total safety for people and things. 

- Check the support stability. 
- Check that the screws are correctly tightened. 

 

4. GENERAL WARNINGS 
- Keep out of reach of children under the age of 18, animals, people under the influence of alcohol or drugs. 

- Do not climb on the support. 

- Do not pierce the support. 
- Do not place hot materials or products on any part of the support or on the wooden shelf. 

- Pay particular attention to the projections (handles and wheels). 

- If the support is placed in an area exposed to gusts of wind provide to anchor it to the ground or place it in areas not exposed to the 
wind. 

- Do not use in windy conditions. 

 

5. CLEANING 

Only use a cloth with aluminum cleaning oil. DO NOT use chemicals. 

 

6. HANDLING 

The handling must be carried out ONLY by people with safety shoes and for short trips, DO NOT use motorized vehicles or bicycles. The 

support must be disassembled for movements using a motorized vehicle. Move it by lifting it from two handles and by walking backwards. 
The support must never be pushed. In case of handling where there are obstacles, the support must be lifted by two people with safety 

shoes. If an oven is placed on the support, the handling must only be operated with the oven switched off and cold. Pizza Party takes no 

responsibility in the event of product rollover. 
 

7. FEATURES 

Maximum load 80kg. 
 

8. WARRANTY 

All Pizza Party products are guaranteed against faulty materials or workmanship for a period of 2 (two) years from the date of sale of the 
product, save for any exclusions and limitations specified below. This warranty is not valid in the event of improper use, abuse or 

modification of the product and failure to adhere to the user instructions. The correct use of the product is indicated in the user manual. 

Pizza Party is not responsible for resulting damage, personal injury or anything else caused or related to the installation and / or use of the 
equipment that does not strictly comply with the instructions in the installation, assembly and use manuals. Pizza Party does not guarantee 

the support against damage or defects under the following conditions: natural disasters, unauthorized maintenance or repair operations, 

damages resulting from drilling the support, use of parts or components not supplied by Pizza Party, failure to adhere to the guidelines and 
user instructions, unauthorized modifications, damage to handling or shipment (other than the original shipment from Pizza Party), or from 

failure to carry out checks before each use (paragraph 3). 

Worn components aren’t covered by this warranty if the damage is due to standard use of the product. 
 

 

 

 


