DATI E AVVERTENZE PER IL TRASPORTO DELLA STATUA GRANDE
MADONNA DI LORETO PELLEGRINA

Altezza e peso

Peso trasporto-

della statua montata

Cassa trasporto Kg 51
(cm 152x80x45)
Statua
Kg 33
Materiale
Kg 6
Tot. Cassa
Kg 90
Portantina
Kg 53
Stanghe(cm 260)Kg 10

Corona cm 20 Kg 2
Statua cm 140 Kg 33
Portantina (base cm 71x90)
alt. cm37
Kg. 53

.

(compresa batteria)
Kg 10
Stanghe(cm. 260)

Tot. Peso
Kg 154
NB. La cassa può viaggiare in piedi. Tenere la
portantina sempre in piano
(batteria!)

Tot. altezza cm 197
Tot. peso kg 98

Avvertenze:

- Nelle varie peregrinazioni ci sia un incaricato che si assume la responsabiltà
della statua. - Le stanghe vanno infilate dalla parte anteriore.
Prima di mettere fiori attorno alla statua avere l'avvertenza di proteggere il tessuto
con cellophan. - Evitare assolutamente di collocare candele sopra la portantina.

ILLUMINAZIONE
PRESE PER PINZE

−
−
−
−
−

-

●

●

1

2

●

●

INTERRUTTORE
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Illuminazione batteria interna = interr. posiz. 1
Illuminazione batteria auto = pinza presa 1, interr.posiz. 2
Ricarica batteria interna solo se necessario = pinza presa 2,
interr. posizione 0)
Interruttore posizione 0 = spento
Nell’esposizione in chiesa usare un impianto illuminante fisso.
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PRIMA DEL RIENTRO ASSICURARSI
che tutti gli accessori siano a posto:
le due corone (Madonna e Bambino);
i 4 faretti;
il drappo rosso;
il cavo di collegamento batteria auto;
le 2 stanghe di legno;
i 4 cuscinetti di gommapiuma.
NOTE

- Dalla cassa la statua va estratta prima degli oggetti contenuti all’interno. Ugualmente va poi riposta nella cassa dopo aver rimesso gli oggetti al loro posto.
- Per mettere o togliere il drappo rosso sulla portantina, togliere

il rialzo centrale. Il drappo è nella cassa.
- Inserire i faretti numerati nel supporto corrispondente. Nel toglierli, si depongano nel cassetto all’interno della cassa.

* * *

Per informazioni: Rettore: tel. e fax 071.9747154
Congregazione: tel. 071.970104
fax 071.9747176
E-mail: santuarioloreto@tin.it
Fra Luigi, Custode statue: cell. 338.3265845
In Congregazione: Roberto, collaboratore
OGGETTI RELIGIOSI, ricordini e stampe varie si
possono prenotare presso la Congregazione della
Santa Casa.
LA RICHIESTA DELLA STATUA si faccia tramite
lettera o e-mail con tutti i dati di interesse.

