
Art. 011001  PLAY CENTER  NATURA       

DESCRIZIONE TECNICA

Impianto  multifunzione comprendente le seguenti attrezzature:
- Casetta a palafitta con tetto  a due falde in legno
- Due ampi piani di gioco misura 125 x 220 cm posti a 15 e 100 cm da terra
- Altalena con seggiolino in gomma soffice avente anima interna in acciaio, catene zincate a caldo a maglia stretta
- Fune Ø 18 mm sintetica colorata con anima interna in acciaio
- Perni per altalena e fune in acciaio con cuscinetti autolubrificanti e dadi auto-bloccanti in inox.
- Arrampicata su pioli Ø 33 mm in acciaio zincato e verniciato, 152 x h180 cm
- Scivolo in vetroresina spessore 6 mm lungh. 260 cm (su richiesta fornito  in INOX)
- Scaletta a pioli in legno duro levigato  60 x h 100 cm
- Piani di gioco con travi portanti 70 x 90 mm incastrate nella struttura portante
- Montanti cilindrici Ø14 cm ricavati esclusivamente da Legno Lamellare Fuori Cuore, levigato su tutta la 
superficie, devono essere dotati di testa arrotondata e fissaggi ad incastro.
- I bulloni passanti sono incassati nel legno e dotati di tappo protettivo in polietilene.
- La struttura principale viene semplicemente  appoggiata a terra, i supporti dell'altalena vengono bloccati a  terra mediante 
plinti in calcestruzzo di cm  60 x 60  h.40 cm, con sottostante strato di ghiaia drenante costipata e coperti con terra 
vegetale.
- Costruito secondo il Sistema di Qualità ISO-9001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee 
EN 1176 - EN  1177.
- Tutte le parti in legno devono essere trattate in autoclave secondo le normative DIN 68800 con additivo ceroso 
idrorepellente EXTRA-COAT.

- Area di ingombro 410 x 500 h max 240 cm.

- Area di sicurezza 850 x 800 cm
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