
SCHEDA TECNICA
Art.  651M

VILLAGGIO POLLICINO
Articolo prodotto in conformità alla  UNI EN 1176-1:2018

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO:



Casetta in legno e polietilene, tetto a due falde, seduta interna, doppia bancarella, interno e
ballatoio  accessibili con carrozzina disabile, N° 4 pannelli didattici.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:
Struttura Portante

Lamellare e massello di pino 90x90 mm, 70x70 mm 45x90 mm

Dotazioni
Comoda seduta, doppia bancarella di vendita, N° 4 pannelli didattici, N° 4 rampe di accesso
per carrozzina disabile.

Materiali
Legno di pino e polietilene

Finiture
Parti in legno tratatte in autoclave e verniciate acrilico.

DATI DIMENSIONALI INDICATIVI:

Lunghezza: 578 cm
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Larghezza: 578 cm
Altezza: 203 cm

Spazio minimo necessario: 8,78X8,78 ml

Altezza di Caduta (HIC): 11 cm

Sup. area di impatto: 53,9 mq

Pavimentazione antitrauma: - mq

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO:


Età d'Uso Consigliata 0-6  anni


Funzionalità Educativa

 

Socializzazione fra più bambini, anche diversamente abili, possibilità di nascondersi,
interazione con i pannelli didattici .
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INDICAZIONI PER POSA E MANUTENZIONE:

65
1M


Dimensioni componente più voluminoso 2,00x1,82x0,10 ml


Peso componente più pesante 48 Kg
Caratteristiche consigliate per l'area di impatto



Altezza di caduta inferiore a 100 cm, l'attrezzatura può essere collocata su
terreno o manto erboso.

FONDAZIONI:


Articolo disponibile sia per fondazione profonda, sia per fissaggio su platea.

CONSIGLI DI POSA:



Attrezzatura ludica da esterno, posizionare in zone con possibilità di ombreggiatura e con
giochi  idonei alla medesima fascia di età.

MANUTENZIONI:



Effettuare la manutenzione dell'attrezzatura come indicato nella norma UNI EN 1176-7:2018 ,
secondo la periodicità indicata dal costruttore con apposita scheda sinottica fornita.

NOTA:
Articolo a kit; le attrezzature ludiche complesse, necessitano di superfici di posa piane e con
pendenza massima del 2% . I componenti di ricambio saranno disponibili fino a dieci anni a far
data dall'acquisto.
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