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

2:04

Tipologia
prodotto/servizio

10/03/11

Mobili a giorno
Mobili a giorno con ripiani o tipo casellario per scuole e nidi d'infanzia.

Descrizione
prodotto/servizio
Fornitura per

Scuole e nidi d'infanzia

Esigenze
di utilizzo
Condizioni Utilizzo giornaliero
di utilizzo
Caratteristiche dimensionali con relative tolleranze
Lungh. cm 100 +/-5
100 +/-5
100 +/- 5
Profond. cm 40 +/-2
Altezza cm
Specifiche

40 +/-2

40 +/-2

100 +/-5

70 +/-5

100 +/-5

mobile 4 ripiani

mobile 6 caselle

mobile 15 caselle

Caratteristiche tecniche

Struttura in legno nobilitato antiriflesso e antigraffio color faggio o magnolia, assemblata in modo tale da garantire la massima robustezza e tenuta,
con fianchi (spessore minimo mm. 20), top (spessore minimo mm. 20) e schiena a vista (spessore minimo mm. 8) per consentire il posizionamento a
centro stanza; bordatura perimetrale in legno massello verniciato al naturale o in abs;
fondo in legno multistrato rivestito di laminato (spessore minimo complessivo mm. 18);
piani verticali e/o orizzontali interni in legno nobilitato (spessore minimo mm. 18) con sistema di bloccaggio antiuscita;
piedini (altezza minima mm. 90 e diametro di almeno mm. 65) in legno massello verniciato oppure in materale plastico con sottopiede alettato
antirumore;
bordi tutti arrotondati con raggio curvatura di almeno mm 3;
vernici atossiche.
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, bave o bordi taglienti.

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

Accessori / Ricambi

3 anni

Durata garanzia

Approvazione resp. Uffici ove coinvolti
Firma (approva)

RAQ

___________________

Firma (approva)

RSM

___________________

Firma (approva)

___________________

Firma (proponente)

RGA

Firma DIR (approvazione finale)

_____________________
_____________________

