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

SC/509 MIR
Dimensioni d'ingombro: Ø cm.115x91H Spazio minimo d'uso: Ø cm.515    A.C.L.: cm.42
Età d'uso consigliata: da 3 a 8 anni.     Attrezzo costruito secondo le norme EN 1176 – 1 - 6
Uso previsto: gioco d'equilibrio/destrezza utile per creare occasioni di socializzazione.
Elenco componenti: pedana portante, n.1 pannello verticale, n.2 maniglioni curvi, n.2 molle, n.2 basamenti,
n.2 copertoni ammortizzatori.
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PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA
                      A.C.L. CM.40
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Descrizione particolareggiata delle componenti

SC/509 MIR

Pedana portante, dim. Ø cm.115, costituita da n.1 pannello di laminato per esterni HPL spess.
mm.14, con finitura antiscivolo.
Pannello verticale, dim. cm.109x51H, costituita da n.1 pannello di laminato per esterni HPL spess.
mm.18, fissato alla pedana mediante angolini metallici.
Maniglioni curvi, realizzati in tubolare Ø mm.35 con piastre terminali di fissaggi, zincati a caldo e
verniciati.
Molla elicoidale, spess. filo mm.20, Ø cm.20, H. cm.38, in acciaio temperato, con verniciatura
in poliestere, fissata mediante n.2 piastre in ferro zincato a caldo. La molla è dotata di dispositivi anti-
schiacciamento in materiale plastico pressofuso.
Basamento, da interrare, costituito da n.4 lame sagomate (che vengono fissate alla piastra inferiore
della molla) imbullonate ad una piastra inferiore di dim. cm.50x50, il tutto in ferro zincato a caldo.
Copertoni ammortizzatori, pneumatici da automobile, posizionati sotto alle selle.

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.


