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CITTA' di TORINO
Divisione D 7
Settore "Acquisto beni e servizi"
SCHEDA N° DEL

1:08

Tipologia
prodotto/servizio

10/03/11

Attacapanni a muro
Attaccapanni a parete in metallo a 5 e a 2 posti

Descrizione
prodotto/servizio
Fornitura per

Scuole dell'obbligo

Esigenze
di utilizzo
Condizioni L'intera struttura non dovrà presentare parti che possano causare l'intrappolamento delle dita.
di utilizzo
Caratteristiche dimensionali con relative tolleranze
Lungh. cm 100 +/- 5
40 +/- 5
Profond. cm
Altezza cm
Specifiche

16 +/- 2

16 +/- 2

attaccapanni a 5
posti

attacapanni a 2
posti

Caratteristiche tecniche

Struttura portante (di colore blu) in tubolare d’acciaio a sezione quadra di dimensioni min. mm. 20x20x1,5 di spessore o rotonda del diametro
minimo di mm. 20x1,5 di spessore, almeno 2 piastrine di collegamento alle estremità in acciaio piatto larghezza min. 40 mm; saldatura a filo continuo
e verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 220° C; la struttura dovrà essere fissata a parete mediante almeno
4 tasselli ad espansione (almeno 2 tasselli nella parte superiore e almeno 2 nella parte inferiore) idonei a garantire un solido e duraturo ancoraggio;
anelli chiusi, per l'attacapanni a 5 posti distribuiti su due livelli, di diametro minimo mm. 90, in tubo di acciaio diametro minimo mm. 14x1,5 di
spessore saldati a grucce in tondo di acciaio trafilato diametro minimo mm. 8 e saldamente ancorate alla struttura;
terminali a chiusura dei tubolari in plastica alettata inestraibili.
Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, dovranno essere progettate in modo da evitare lesioni personali
e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, sbavature, bordi o parti taglienti o pungenti. La
fornitura include l'installazione a parete del manufatto; la realizzazione dell'attacapanni, il relativo montaggio e la sua installazione devono rendere
l'accessorio sicuro in relazione alla natura del muro su cui sarà posizionato tenuto conto anche delle sollecitazioni meccaniche cui lo stesso potrà
essere sottoposto;
vernici atossiche.

Certificazioni relative al prodotto e eventuali Leggi di riferimento

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

Richiesta
servizi
accessori per
installazione

opere murarie
opere idrauliche
opere elettriche

Requisiti da richiedere al fornitore

SQA certificato Serie ISO 9001:2008 o equivalente

Richiesta del Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana

SI

NO

N° Copie richieste

Anni disponibilità
ricambi
almeno 5 anni

Accessori / Ricambi

puntali in plastica alettata

3 anni

Durata garanzia

Approvazione resp. Uffici ove coinvolti
Firma (approva)

RAQ

___________________

Firma (approva)

RSM

___________________

Firma (approva)

___________________

Firma (proponente)

RGA

Firma DIR (approvazione finale)

_____________________
_____________________

