
EN 1176-ISO 9001
ISO 14001

Sarba SpA Via dei Trasporti 7/9 Fossoli (MO) Tel.059/657000  Fax.059/657036  www.sarba.it - info@sarba.it

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

SC/520 ENTERPRISE
Dimensioni d’ingombro: cm.120x250x141H Spazio minimo d’uso: cm.520x650A.C.L.: cm.40
Età d’uso consigliata : da 3 a 12 anni. Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176
Uso previsto: Attività di imitazione.
Elenco componenti: n.1 piattaforma, n.1 telaio cabina di comando con volante, n.1 pannello posteriore, n.1
roll-bar, n.3 seggiolini, n.2 ali laterali, n.3 molle elicoidali, n.3 basamenti.
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cm. 520x650



Spazio di caduta secondo le norme EN 1176
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Pianta e Prospetti
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Scala 1:200
PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA
                      A.C.L. CM.40

Art. SC/520  Enterprise
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Descrizione particolareggiata delle componenti

SC/520 ENTERPRISE

Piattaforma, dim. cm. 120x250, costituita da n.1 telaio portante in tubolare Ø mm.40 e lame piatte
perimetrali spess. mm.3, al quale viene fissato un pianale di alluminio spess. mm.5 con finitura anti
scivolo. Il telaio è sottoposto a trattamento di zincatura a caldo e verniciatura poliuretanica.
Telaio cabina comandante, dim. cm. 105x63x91H, costituito di un corpo principale in tubolare
di acciaio Ø mm30 rinforzato da una lamiera calandrata e piastre per il fissaggio alla piattaforma.
arricchito da n.17 copridadi decorativi ospitanti al loro interno appositi bulloni in acciaio inox. All’interno
del telaio trova inoltre collocazione un pannello in laminato plastico HPL spess. mm.8 dim. cm.56x88,
laccato con vernice poliuretanica, al quale vengono fissati una tabella sagomata, sempre in laminato
spess. mm8 (riportante il nome del prodotto) ed una retrostante mappa stellare realizzata in plexiglass
serigrafato a due colori, protetto da una cornice-oblò in laminato c.s. Volante, dim. Ø cm.25x4 spessore,
costituito da un telaio portante zincato e verniciato, fissato al telaio cabina centrale, ospitante al suo
interno un perno ed una boccola in nylon di opportune dimensioni. A questo sono fissati n.3 dischi di
laminato plastico laccato spess. mm.14.
Pannello posteriore, dim. 103x100H, costituito da un telaio perimetrale in tubolare Ø 30 ed attacchi
per un pannello interno in laminato plastico HPL spess. mm.8, laccato come sopra, al quale sono fissati
altri n.4 dischetti laccati spess. mm.14 arricchiti da copridadi decorativi a protezione della necessaria
bulloneria di montaggio.
Roll-bar, dim. cm. 17x110, costituito da n.2 tubolari Ø mm.30 ed una lamiera centrale spess. 2
mm. saldati a n.2 piastre terminali appositamente sagomate per consentirne il fissaggio al pannello
posteriore ed al telaio cabina. La parte centrale è inoltre arricchita da n.9 copridadi decorativi ospitanti
al loro interno appositi bulloni in acciaio inox con testa bombata.
Seggiolino, dim. cm. 24x46x20H, costituito da una struttura di sostegno in lamiera e tubolare,
zincata e verniciata, che mediante n.4 cavicchie passanti con dado autobloccante tengono il pianale
della seduta rivestito in gomma termo-stampata alla piattaforma di base.
Ala laterale, dim. cm. 96x46H, in laminato plastico HPL spess. mm.14, laccato a due colori e fissato
alla piattaforma di base mediante appositi angoli di assemblaggio e relativa bulloneria ed al pannello
posteriore.
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 e alluminio. 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.

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.
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