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Panca per arredo urbano senza schienale h140192

Panca per arredo urbano senza schienale. Made in Italy. Colore: canna fucile. Dimesnioni L.150 x P. 50,5 x h.40 cm. 

Panchina per spazi pubblici ideale per arredare cortili, viali, centri storici e piazze.

Struttura:

● n°02 supporti in lamiera zincata;
● seduta realizzata con n°18 profili in tubo di acciaio zincato.

Pre-trattamento:

● Prima di essere verniciato, il manufatto viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti.

Trattamento anticorrosivo:

● Il manufatto viene sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente
a base di resine epossidiche con speciali pigmenti per proteggerlo dagli agenti atmosferici.

Prima cottura (anticorrosivo):

● Viene, in seguito, sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 min alla temperatura di 180°. In questa fase
l'anticorrosivo polimerizza, formando una spessore di rivestimento di circa 60 micron.

Verniciatura:

● Il prodotto viene sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere colore
"canna di fucile".La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico che consente 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 min alla temperatura di 160°.

Fissaggio:



● I supporti sono dotati di piastre forate per l'ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi a tasselli ad espansione.
● La panca è fornnita di kit di assemblaggio ed istruzioni per il montaggio.

Dimensioni:

● Altezza totale 40 cm
● Lunghezza 150 cm
● Profondità 50.5 cm
● Peso: 35 Kg

INFO

● Altezza 40 cm
● Profondita 50.5 cm
● Profondità in millimetri 505.0000
● Larghezza in millimetri 1500.0000
● Altezza in millimetri 400.0000
● Materiale metallo




