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Brandina impilabileTipologia
prodotto/servizio

Brandina impilabile per scuole e nidi d'infanzia.
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

almeno 5 anni

Anni disponibilità
ricambi

struttura in tubolare di alluminio con quattro angoli  arrotondati in plastica che fungono da piede e da incastro e che operano come distanziatori
quando le brandine vengono sovrapposte, in modo da impedire il contatto diretto tra la parte superiore di una brandina e quella inferiore dell'altra; i
piedini devono essere idonei all'installazione delle ruote o devono poter poggiare su carrello con ruote, al fine di rendere facilmente spostabile la
brandina di base della pila;
telo della brandina, realizzato in plastica colorata (colore azzurro/blu) atossica, traspirante e resistente, facilmente lavabile; la lunghezza del telo,
esclusa l'eventuale bordatura in plastica, non deve essere inferiore a 130 cm. ;
peso della brandina non superiore ai 3,80 kg;
accessorio kit di 4 ruote con fermo bloccaruote ogni 8 brandine fornite o carrello su ruote con fermo bloccaruote ogni 10 brandine fornite, incluso
nel costo della brandina.
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, gli spigoli devono essere arrotondati, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze o bordi taglienti
e non devono presentare spazi che consentano lo schiacciamento delle dita. Le brandine devono essere impilabili.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche dimensionali con relative tolleranze

Utilizzo giornalieroCondizioni
di utilizzo

Scuole e  nidi d'infanziaFornitura per

Requisiti da richiedere al fornitore

opere murarie
opere idrauliche
opere elettriche

Richiesta
servizi
accessori per
installazione

kit da 4 ruote o carrello con ruote piroettanti (ricambi)

Accessori  / Ricambi

2:14

SCHEDA N°   DEL

10/03/11 

N° Copie richieste

Approvazione resp. Uffici ove coinvolti

RCQFirma  (approva) 

RSMFirma  (approva) 

Firma  (approva) 

___________________

___________________

___________________

Firma  (proponente)

Firma DIR (approvazione finale)        _____________________

   RGA _____________________

SQA certificato Serie  ISO 9001:2008 o equivalente

135 +/-5Lungh.  cm

55 +/-3Profond.  cm

14 +/-2Altezza  cm

con kit di 4 ruote
ogni 8 brandine o
un carrello su
ruote ogni 10
brandine

Specifiche


