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A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)

SC/504 LANDER
Dimensioni d'ingombro: cm.242x241x339H. Spazio minimo d'uso: cm.641x642 A.C.L.:  cm.100
Età d'uso consigliata: da 6 a 16 anni. Attrezzo costruito secondo le normeEN 1176–1
Uso previsto: socializzazione ed elementi di motricità.
Elenco componenti: palo centrale, pedana circolare, anello di salita, n.2 piedi con seduta, n.1 piede doppio
con sbarra di sollevamento, n.1 arco porta pali pompieri, n.2 pali pompieri

cm. 550x550



Spazio di caduta secondo le norme EN 1176
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PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
MQ.31                 A.C.L. CM.100

Scala 1:100

A.C.L. = cm. 100

SC/504 LANDER
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Descrizione particolareggiata delle componenti

SC/504 LANDER

Palo centrale, in tubolare di acciaio Ø mm.121x3 con flangia centrale di ass.ggio spess. mm.10,
zincato a caldo e verniciato con poliestere, n.1 sfera Ø 140 in EPDM (con inserto metallico) fissata
alla sommità.
Pedana circolare, dim. Ø cm.128, costituita da un telaio perimetrale in tubo Ø mm.42 all’interno
del quale sono saldati n.6 traversi di supporto in tubo rettangolare, n.1 lama perimetrale spess.
mm.4, n.1 piastra centrale di ass.ggio spess. mm.20, n.4 flange sagomate di ass.ggio ai piedi, spess.
mm.10. Pianale in peralluman punzonato anti-sdrucciolo spess. mm.4.

Anello di salita, dim. Ø cm.128, costituito da un telaio perimetrale in tubo Ø mm. 42 con n.4
flange sagomate di ass.ggio ai piedi, spess. mm.10.

Piede con seduta, dim. cm.64x222H., costituito da un tubo curvato Ø mm.60 ed uno intermedio,
n.2 flange sagomate di asse.ggio spess. mm.10, ai quali vengono fissate n.2 sfere Ø 140 in EPDM
(con inserto metallico).

Piede doppio con sbarra di sollevamento, dim. cm.84,5x64x222H, costituito da n.2 tubi curvati
Ø mm.60 ed uno traversale Ø mm.40, n.4 flange sagomate di asse.ggio spess. mm.10, ai quali
vengono fissate n.2 sfere Ø 140 in EPDM (con inserto metallico).

Arco porta pali pompieri, dim. cm.241x123H, costituito da n.2 tubi curvi Ø mm.42 fissati ad un
anello centrale Ø mm.102 con flangia interna di assemblaggio.

Palo pompieri, Ø mm.42x 260H, in tubolare zincato a caldo e verniciato con poliestere.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. Le parti metalliche sono zincate a caldo e
verniciate con poliestere previa passivazione con trattamento specifico.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA
Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE
Si consiglia l’effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza
massima trimestrale.




