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CITTA' di TORINO
Divisione D 7
Settore "Acquisto beni e servizi"
Tipologia
prodotto/servizio

SCHEDA N° DEL

2:07

31/12/10

Tavoli
Tavoli 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 65 +/-5
70 +/-5
125 +/- 5

125 +/- 5

130 +/-5

Profond. cm 65 +/-5
Altezza cm
Specifiche

40 e 46
QUADRATO
per bambini nido

70 +/-5

65 +/-5

65 +/-5

65 +/-5

53

40 e 46

53

76

QUADRATO
per bambini
scuola
dell'infanzia e
nido

RETTANGOLARE
per bambini nido

RETTANGOLARE
per bambini scuola
dell'infanzia

RETTANGOLARE
per adulti con 2
cassetti

Caratteristiche tecniche

gambe in legno massello di faggio (diam. di almeno mm. 60) verniciato al naturale, dotate di puntali antirumore, antiscivolo ed inestraibili in abs;
innesto delle gambe al piano ad alta resistenza alle sollecitazioni;
piano in legno multistrato spessore minimo complessivo di mm. 24, rivestito su entrambi le superfici con laminato plastico dello spessore di almeno
0,9 mm., antiriflesso e antigraffio, colore del piano magnolia o avorio o altri colori concordati con la ditta aggiudicataria;
cassetti (per il tavolo/scrivania) con chiusura di sicurezza e dispositivo di fine corsa in apertura;
bordi tutti arrotondati in legno lucidati al naturale o in abs;
vernici atossiche.
Il tavolo quadrato di h. 53 cm per nido d'infanzia deve essere idoneo dal punto di vista dimensionale e funzionale a consentire il posizionamento
contemporaneo di 4 seggiolini in legno di cui alla scheda tecnica 2:11 parzialmente sotto il ripiano del tavolo.
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)

_____________________
_____________________

