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Altalena doppia palafitte con sedili a culla h109120

Altalena due posti a culla in legno di pino scandinavo e ferro, con pannelli decorativi a forma di trifoglio.

Altalena biposto realizzata in ferro e legno.

La trave di sostegno è in ferro zincato a caldo e verniciato. La zincatura a caldo elimina la minaccia della ruggine e di abrasioni,
rinforzando il materiale e rendendolo più duraturo e resistente. Alla trave sono fissati i giunti di sostegno del sedile.

Il resto della struttura è realizzato in legno di pino scandinavo, fra i migliori tipi di legname utilizzati nelle costruzioni esterne. Il
pino nordico, infatti, a differenza di quelli che crescono a latitudini inferiori, è resistente, facilmente lavorabile e ha una naturale
capacità di sopportare intemperie e agenti atmosferici. Inoltre, il legno utilizzato nella costruzione di questo attrezzo è stato
trattato con impregnazione a pressione in autoclave secondo gli standard istituiti dal Deutsches Institut für Normung (DIN) e le
norme di qualità del RAL. Questo trattamento ritarda il naturale invecchiamento e deterioramento del legno, proteggendolo
ulteriormente.

La struttura è formata da quattro montanti a sezione quadra posizionati in obliquo. Il legno non è massello, ma lamellare, che ha
una ridotta capacità di creparsi e piegarsi sotto pesi ingenti. I montanti sono stati trattati con doppia fresatura per evitare
qualunque rischio di scheggiatura. Tutti i componenti in legno, infine, hanno subito un trattamento ad immersione con appositi
protettivi acrilici anti UV.

Due pannelli colorati a forma di trifoglio, realizzati in polietilene ad alta densità, sono applicati alla parte superiore della struttura.

L’altalena è equipaggiata di due sedili a culla di tipo b/14 molto sicuri, dato l’assorbimento dell’impatto, zigrinatura antiscivolo e
assenza di protuberanze. I bordi impediscono al bambino di cadere. Internamente sono rinforzati da una struttura di acciaio
tenero.

I sedili sono sospesi mediante una catena in accaio zincato a fuoco. La catena è resistente e non necessita di manutenzioni
specifiche. Inoltre, l’acciaio sarà completamente levigato, eliminando la possibilità di graffi. La maglia corta della catena
impedisce che le dita del bambino vi si intrappolino.

La catena è, quindi, agganciata alla trave mediante giunti autolubrificanti in acciaio inox con cuscinetti in nylon, eseguiti in modo
da non essere soggetti a usura.

 



Caratteristiche tecniche:

● Altezza: 200 cm
● Larghezza: 345 cm
● Profondità: 200 cm
● Area totale d’ingombro: 21 mq
● Lunghezza trave: 290 cm
● Sezione trave: 8x5 cm
● Sezione montanti: 9x9 cm
● Raggio bordi: 0,3 cm
● Spessore pannelli trifoglio: 1,9 cm
● Diametro anelli catena: 0,6 cm
● Sedili a culla b/14

INFO

● Garanzia 2 anni


