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Art. SC/505.IS  - Inclusive Swing

Dimensioni d’ingombro: cm 347x202x222 h
Età d’uso consigliata: 2-12

Spazio minimo consigliato: cm 1000x500
HIC: cm 113

Descrizione particolareggiata delle componenti: 

Manutenzione:
Si consiglia l’effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 e comunque con cadenza massima 
semestrale

Attrezzo costruito 
secondo le norme 

EN 1176

L’altalena Inclusive Swing è composta da una robustissima struttura portante in tubolare di acciaio Ø 102 mm 
opportunamente zincato a caldo. I tamponamenti laterali sono costituiti da pannelli in laminato HPL e sfere in morbida 
gomma. La parte oscillante per l’alloggiamento della carrozzina e le barre di protezione laterali sono costituite da tubolari in 
acciaio zincato a caldo di diametro rispettivamente Ø 50 mm e Ø 30 mm. Il movimento è su boccole in teflon autolubrificanti.
Il piano di calpestio e la rampa di accesso sono costituiti da un robusto telaio portante in acciaio zincato a caldo e laminato 
HPL stratificato ad alto spessore. L’altalena è dotata di un sistema per l’autodondolamento costituito da un tubolare curvo , 
corda in trefolo d’acciaio e terminale per la presa in PVC.
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Pavimentazione Antitrauma consigliata
Pavimentazione antitrauma necessaria 28 mq
Pedana ausiliaria di salita necessaria 1.5 mq

SW/808 - Parallele ginniche

SW/810 - Palestra rettangolare

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure  sono in cm.

Technical illustration
Scala 1:100

Fig.1

Pavimentazione Antitrauma

Staccionata 
Pavimentazione 
Pedana gomma ausiliaria per la salita
Optional - Cartello esplicativo
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Pedana ausiliaria

Area di impatto
L’area di impatto di caduta della altalena necessita dell’aggiunta di una pedana ausiliaria rialzata per agevolare l’ingresso 
all’altalena (vedi fig. 1). La normativa vigente EN 1176 prevede la protezione mediante staccionata su tutti i lati (25 metri 
lineari) per limitare eventuali rischi di collisioni accidentali. 
La altalena inoltre è provvista di un meccanismo di bloccaggio del movimento quando non utilizzata in quanto l’utilizzo 
del gioco deve avvenire solo ed esclusivamente sotto sorveglianza di personale abilitato.
Le regole di utilizzo sono riportate ben visibili sulla struttura.
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Certification Photo Report 
Certificazione dell’articolo SC/505.IS
Come tutti gli articoli venduti da Sarba, anche l’inclusive Swing è stata sottoposta dall’ente certificatore, ai rigidi test comandati 
dalla normativa EN/1176 vigente per questo tipo di prodotto.  
Dopo aver superato il controllo degli spazi di intrappolamento potenzialmente pericolosi, l’altalena ha superato anche il test più 
duro,  un carico di 1610 kg per 5 minuti. Le foto sottostati documentano la prova di carico finale.


