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

F/7150 SPECULA
Dimensioni d'ingombro: cm.63x402x87H. Spazio minimo d'uso: cm.463x800 A.C.L.: cm.90
Età d'uso consigliata: da 5 a 12 anni. Attrezzo costruito secondo le norme E N 1 1 7 6 – 1 – - 6
Uso previsto: attrezzo di base per lo stimolo ludico-motorio.
Elenco componenti: n.1 palo basculante, n.1 perno centrale, n.2 piedi metallici, n.2 copertoni ammortizzatori,
n.2 maniglie, n.2 selle.
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Art. F/7150 Specula

F/7150 SPECULA

  A.C.L. = cm. 90

   PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
   CON SOTTOFONDO RIGIDO
   MQ.23                      A.C.L. CM.90
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Descrizione particolareggiata delle componenti

Palo basculante sez. mm.110x110x4000, in legno lamellare.
Perno centrale, dim cm.60x40 in tubolare Ø mm.40 e lama centrale di fissaggio ad U mm.65x120x65
spess. mm.5.
Piede metallico, dim. cm.35x74H., realizzato in tubolare metallico curvo, Ø mm.50, zincato e
verniciato, abbellito da n.1 pannello decorativo, Ø cm.37, in laminato plastico bicolore per esterni
spess. mm.8.
Copertoni ammortizzatori, costituiti da pneumatici verniciati, posizionati sotto al palo basculante.
Maniglia, in tubolare Ø mm.35, zincato e verniciato è fissata sopra al palo basculante.
Sella, in laminato plastico per esterni spess. mm.14.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO
Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per
"legno" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli
e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato
a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la
protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione,
determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. I pali portanti di sez. mm. 80x80 e
90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.

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.
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