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

2:12

Tipologia
prodotto/servizio

10/03/11

Lettino per lattanti con materasso
Lettino con sponde abbassabili per lattanti del nido infanzia, in legno massello, completo di

Descrizione
materasso.
prodotto/servizio
Fornitura per

Nidi d'infanzia

Esigenze
di utilizzo
Condizioni Utilizzo giornaliero
di utilizzo
Caratteristiche dimensionali con relative tolleranze
Lungh. cm 115 +/-5
Profond. cm 65 +/-5
Altezza cm
Specifiche

97 +/-8
lettino completo
di materasso

Caratteristiche tecniche

Struttura in legno massello verniciato al naturale, con spigoli e bordi arrotondati, sponde regolabili in altezza con meccanismo di regolazione manuale
e sbarre o stecche verticali a distanza di sicurezza, montato su ruote piroettanti dotate di freno di sicurezza; fondo a doghe per migliorare la
traspirazione;
verniciatura atossica;
materasso in poliuretano espanso di tipo ignifugo, indeformabile, ad alta traspirabilità, ipoallergenico; dimensioni adatte al lettino offerto e che
consentono il rincalzo delle coperte; spessore non inferiore a 8 cm.; con fodera removibile in cotone 100% irrestringibile; facilmente sanificabile. 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
almeno 5 anni
almeno 5 anni

Accessori / Ricambi

ruote (ricambio)
materasso (ricambio)

3 anni

Durata garanzia

Approvazione resp. Uffici ove coinvolti
Firma (approva)

RAQ

___________________

Firma (approva)

RSM

___________________

Firma (approva)

___________________

Firma (proponente)

RGA

Firma DIR (approvazione finale)

_____________________
_____________________

