
SCHEDA TECNICA

Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure sono in cm.
Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifi che ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli

Età d’uso consigliata Altezza di caduta Ingombro totale (L x L x H) Spazio di sicurezza Area di sicurezza
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Uso previsto
Attrezzo di base per lo stimolo 
ludico-motorio, chiamato 
comunemente anche Pinco-panco.
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AREA DI SICUREZZA

Descrizio e particolareggiata delle componenti

Palo basculante sez. 110x110x4000 mm, in acciaio zincato a caldo.

Perno centrale, dim 60x40 cm in tubolare Ø 40 mm e lama centrale di fissaggio ad U 65x120x65 mm

spess 5 mm

Piede metallico, dim. 35x74H cm, realizzato in tubolare metallico curvo, Ø 50 mm, zincato e

verniciato, abbellito da n.1 pannello decorativo, Ø 37 cm, in laminato plastico bicolore per esterni

spess. 8 mm.

Copertoni ammortizzatori, costituiti da pneumatici verniciati, posizionati sotto al palo basculante.

Maniglia, in tubolare Ø 35 mm, zincato e verniciato è fissata sopra al palo basculante.

Sella, in laminato plastico per esterni spess. 14 mm.
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