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Panchina per arredo urbano moderna h14008

Panchina per bambino in stile moderno ideale per scuole e parchi gioco. Produzione Italiana.

Ottima soluzione per allestire le aree gioco in ambienti esterni, la panchina mostra anche un comfort gradevole nella seduta di
forma anatomica. I supporti sono costituiti da una sagoma raffigurante un elefantino stilizzato, intagliato anche nello schienale
della seduta. L’uso del colore blu è stato volutamente scelto poiché è uno dei colori che spesso viene utilizzato in ambienti
dedicati ai bambini e secondo i canoni comunicativi trasmettono calma, tranquillità e fiducia.

Struttura:

● n° 02 supporti costituiti da una sagoma raffigurante un elefantino stilizzato in lamiera di acciaio zincata spessore 80 / 10;
ogni singolo supporto è provvisto di piastre, alla base, in lamiera zincata;

● scocca seduta-schienale di forma anatomica, realizzata in lamiera zincata spessore 20 / 10 con motivi armonizzati ai
supporti. La scocca è dotata di fori per il fissaggio ai supporti.

Trattamenti anticorrosivi e finitura:

● Pre-trattamento: prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali
liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.

● Trattamento anticorrosivo: al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad
un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con
speciali pigmenti.

● Prima cottura (anticorrosivo): il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della
durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l’anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di
rivestimento di circa 60 micron.

● Verniciatura: il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine
poliestere. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di
depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.

● Cottura finale: il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di
160°.

Fissaggio:

● i supporti sono dotati di piastre provviste di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione;
● la panchina è fornita in kit di assemblaggio, viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio.

Dimensioni:



● altezza 77 cm
● lunghezza 150 cm
● profondità 68 cm
● Peso: 42 Kg

INFO

● Altezza 77 cm
● Profondita 68 cm
● Punti di forza per bambini
● Profondità in millimetri 680.0000
● Larghezza in millimetri 1500.0000
● Altezza in millimetri 770.0000
● Materiale metallo




