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Mobile fasciatoio biposto in legno h17502

Mobile fasciatoio biposto con piano imbottito 120x75x15 cm realizzato in pannelli di legno.

Mobile fasciatoio biposto (piano imbottito 120x75x15 cm) L 111 cm - P 55 cm - H 87 cm

● Realizzato in pannelli di legno derivato nobilitato faggio idrofugo spessore 18 mm.
● Bordo in ABS spessore 2 mm finitura faggio, arrotondato negli angoli e negli spigoli.
● Schiena in pannelli legno derivato nobilitato faggio spessore mm 8.
● Montaggio per mezzo di spine in legno da 8 mm e collante vinilico a base d’acqua. La schiena è sostenuta da un canale

posto a 1 cm dal bordo e ricavato nel perimetro posteriore del mobile con profondità 6 mm.
● Il retro del mobile ha finiture di qualità adatte per soluzioni a vista concepiti quindi anche per suddividere ambienti.
● Il fronte anteriore è rifinito da una cornice nobilitata faggio con spigoli arrotondati mentre gli angoli sono finiti con un

raccordo antinfortunistico in ABS finitura faggio. Il mobile è dotato di due divisori centrali montati per mezzo di spine in
legno e collante a base d’acqua dividendo lo spazio interno in tre settori. Il settore sinistro è dotato di un ripiano centrale
mentre il settore centrale è dotato di due ripiani nel caso in cui non sia presente la scala.

● I ripiani poggiano su dei fermi dotati di un foro ed un perno. Sul foro passa una euro vite che lo collega al fianco del mobile
mentre il perno si inserisce su di un foro presente sul ripiano. Tale sistema garantisce la massima tenuta tra fianco e
ripiano e impedendo lo sfilamento dello stesso da parte del bambino.

● Ante realizzate in pannelli di particelle legnose da mm 16 rivestito ambo i lati da laminato plastico venato faggio di colore
giallo sabbia, azzurro chiaro, verde acqua, il bordo è in ABS finitura faggio da mm 2, con angoli e spigoli arrotondati . Le
cerniere inserite sono 2 per ogni anta e sono a molle con una spinta sufficiente per richiamare l’anta poco prima della
chiusura al fine di mantenere l’anta stessa chiusa.

● Piede di appoggio in ABS dotato di regolazione centrale per il livellamento, il diametro del gambo è di 58 mm mentre la
base è da 110 mm. Tale piede consente di riportare il perimetro d’appoggio (in caso di sbilanciamento) allo stesso limite
della base del mobile rendendo quindi la stabilità massima.

● Il piano di lavoro è realizzato in pannello di particelle legnose da mm 16 con alzatine in legno di abete e multistrato da mm
6. Esse sono rivestite in materiale espanso da 2 e da 4 cm e finite con simil-pelle ignifuga con assenza di PVC nello strato
superiore. Colorazioni giallo sabbia, azzurro chiaro, verde acqua abbinate alle ante del mobile.

● Le alzatine vengono avvitate con viti autofilettanti da 5x70 mm al piano e sono smontabili per pulizie straordinarie o
sostituzione.

Caratteristiche tecniche:

● prodotto made in Italy
● piano imbottito 120x75x15 cm
● larghezza totale 111 cm
● profondità 55 cm
● altezza 87 cm
● biposto
● realizzato in pannelli di legno
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