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Lavagna a muro in ardesiaTipologia
prodotto/servizio

Lavagna in ardesia da applicare a parete. Liscia o quadrettata.
Descrizione
prodotto/servizio

Certificati relativi alla rispondenza a norme UNI (ved. allegati B)

Certificazioni relative al prodotto e eventuali Leggi  di riferimento

Esigenze
di utilizzo

SI NO

Richiesta del Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana

3 anniDurata garanzia

Anni disponibilità
ricambi

Piano di scrittura in ardesia naturale a lastra unica perfettamente levigata su entrambi le facce, priva di qualsiasi venatura e disomogeinità di colore e
superficie, con  spessore di mm. 9/10; a richiesta dell'amministrazione, senza costo aggiuntivo, con quadrettatura, righe orizzontali o pentagrammato;
cornice, dimensioni minime mm. 50 x 28, in legno massello di faggio verniciato al naturale con angoli arrotondati;
fissaggio del piano di scrittura alla cornice con sistema misto di incastro e vite;
fissaggio alla parete, a cura del fornitore, mediante almeno 4 robuste staffe di fissaggio (minimo 2 nella parte superiore e 2 nella parte inferiore)  e
con tasselli ad espansione che garantiscano un solido e duraturo ancoraggio della lavagna, in relazione al suo peso, alla natura e alla tipologia del muro
su cui sarà fissata,  in grado di evitarne il distacco anche in presenza di sollecitazioni violente;
contenitore in materiale plastico 2 vani portagesetti e cancellino, robusto e saldamente ancorato alla parte inferiore della cornice, con cancellino a
corredo;
vernici atossiche.

N.B. Su richiesta dell'Amministrazione, per specifiche esigenze delle scuole, la lavagna deve essere fornita con rigatura a righe orizzontali o con
pentagramma allo stesso prezzo indicato nell'offerta economica per la lavagna in ardesia quadrettata.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche dimensionali con relative tolleranze

Utilizzo giornalieroCondizioni
di utilizzo

Scuole dell'obbligoFornitura per

Requisiti da richiedere al fornitore

opere murarie
opere idrauliche
opere elettriche

Richiesta
servizi
accessori per
installazione

Accessori  / Ricambi

1:07

SCHEDA N°   DEL

10/03/11 

N° Copie richieste

Approvazione resp. Uffici ove coinvolti

RAQFirma  (approva) 

RSMFirma  (approva) 

Firma  (approva) 

___________________

___________________

___________________

Firma  (proponente)

Firma DIR (approvazione finale)        _____________________

   RGA _____________________

SQA certificato Serie  ISO 9001:2008 o equivalente

125 +/- 5Lungh.  cm

Profond.  cm

95 +/-5Altezza  cm

Specifiche


