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Fasciatoio a muro h2030

Fasciatoio da parete orizzontale e con piano ribaltabile. Conforme alle norme europee. Carico max: 90 kg. Dim. aperto. 87,2 x
51,3 x h51 cm

Fasciatoio a muro pieghevole per ottimizzare gli spazi, di colore bianco, compatto e ultrasottile, cardini ad alta resistenza,
modellati in un unico pezzo. Fasciatoio dotato di cerniera ammortizzata a gas per aperture e chiusure in massima sicurezza.
Doppio dispenser di fazzolettini integrato, doppio gancio per appendere le borse. Il profilo interno ad ampio raggio garantisce
comfort e sicurezza. Il fasciatoio a muro è dotato di cintura di sicurezza. Carico massimo testato fino a 90 kg 

 

Caratteristiche:

● fasciatoio da parete orizzontale e pieghevole
● materiale: pvc
● conforme alle norme europee EN 12221-1
● il piano di appoggio si apre e si chiude facilmente attraverso meccanismi pneumatici con una sola mano
● grado di apertura: 87°
● capacità di carico: collaudato fino a 90 kg
● due distributori integrati per la carta e stracciper la pulizia, ricaricabili facilmente per un'igiene garantita
● due ganci integrati per appendere borse
● pistone a gas ammortizzatore per un'apertura e chiusura sicura e controllata
● bordo sagomato per una maggiore comodità e sicurezza
● ingombro limitato: tavola pieghevole su supporto a muro
● altezza: 51 cm
● larghezza: 87,2 cm
● profondità: 51,3 cm
● Dimensione chiuso: L.872xP.102xh.510 mm
● la superficie utile per il cambio del neonato è più piccola di circa 15 cm perchè c'è il bordo del fasciatoio da considerare
● garanzia: 5 anni

*immagine puramente indicativa

INFO



● Larghezza in millimetri 872.0000
● Profondità in millimetri 513.0000
● Altezza in millimetri 510.0000
● Tipologia fasciatoi Orizzontale
● Materiale materiale plastico


