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Altezza: 1,2 m.
Raggio: 2,4 m.
Dimensioni: 9,25 X 6,00 m.

A
Altezza: 1,2 m.
Raggio: 2,4 m.
Dimensioni:9,25 X 4,00 m.
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D

Altezza: 1,6 m.
Raggio: 2,5 m.
Dimensioni:18,65 x 7,00 m.
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C
Altezza: 1,6 m.
Raggio: 2,5 m.
Dimensioni: 10,35 X 6,00
m.
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F
Altezza: 1,8 m.
Raggio: 2,6 m.
Dimensioni: 11,00 X 8,00 m.
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G
Altezza: 1,6 m.
Raggio: 2,5 m.
Dimensioni: 12,20 X 11,00 m.
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Dettagli tecnici:
Telaio portante in travotti di abete piallati sezione nominale 80x80 mm. Per superfici curve, telaio portante in pannelli di multistrato
spessore 30 mm, traversine di sostegno in perline maschiate di abete di Svezia spessore nominale 35 mm, superficie di scorrimento in
compensato marino okoumé di primissima qualità spessore nominale 10 mm. Per strutture di altezza superiore a 99 cm, protezioni
posteriori e laterali di altezza > a 110 cm costruite con pannelli in carply da 12 mm. non arrampicabili. Raccordi a terra in lamiera
zincata da 20/10. Passamani, coping ed angolari di scorrimento in acciaio zincato di varie sezioni. Tutte le parti in legno verranno
trattate con appositi impregnanti antimuffa ignifughi
Note aggiuntive:
Tutte le strutture saranno dotate, sui punti di appoggio, di elementi in pvc o altro materiale analogo cosi' da evitare il contatto diretto
con il terreno (difesa da umidità ascendente). Le strutture dovranno essere dislocate su una piattaforma in cemento (preferibilmente
quarzato) ben livellata e lisciata, esclusa dalla nostra fornitura, la quale dovrà essere perfettamente in piano ed agevolare lo scorrimento
delle acque meteoriche; le strutture saranno posizionate in maniera razionale nel rispetto delle vigenti normative (DIN 33943 del
Gennaio 1995 ai punti 3.3.7.1 e 3.3.7.2).
Siamo fornitori di soluzioni chiavi in mano, quando comunicate con noi state comunicando direttamente con progettisti, produttori ed
installatori.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Telaio portante in scatolato di acciaio, zincato o verniciato, dim. 50 mm x 30 mm x 3 mm.
Telaio portante in travotti di legno di abete, dimensione nomimale 80 mm x 80 mm.
Superficie di scorrimento in Ecoslide, una nuova concezione di superficie, completamente idrorepellente e riciclabile, offrendo un'ottimo
grip anche in condizioni di umido.
Traversine di sostegno in legno 30mm x 150mm verniciato.
Raccordi a terra in lamiera zincata da 20/10.
Passamani, coping ed angolari di scorrimento in acciaio zincato di varie sezioni.
NOTE
Non sono a nostro carico la realizzazione del battuto di cemento quarzato, sul quale dovranno poggiare le strutture da skateboard (Il
piano dovrà agevolare lo scorrimento delle acque piovane ed essere perfettamente piano) .
Sono invece a carico nostro, il trasporto delle strutture, il montaggio e il rilascio del certificato di corretto montaggio.
Le strutture saranno posizionate in maniera razionale nel rispetto delle vigenti normative (DIN 33943 del Gennaio 1995 ai punti 3.3.7.1 e
3.3.7.2).
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