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N. 5 ARMADI 2 ANTE A BATTENTE, art. CDN10.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Struttura realizzata in bilaminato plastico, classe E 1 (a basso contenuto di formaldeide) spessore 18 mm. in
finitura avorio, bordo 3 lati carta e con profilo frontale con profilo parapolvere e antirumore.
Ante realizzate con pannello in particelle di legno, classe E 1 (a basso contenuto di formaldeide) rivestito in
laminato finitura avorio, spazzolata o cera a seconda della finitura scelta, spessore 18 mm. e bordato in ABS
spessore 2 mm. raggiati sui 4 lati.
Ripiani interni realizzati in bilaminato plastico, classe E 1 (a basso contenuto di formaldeide) spessore 18
mm. in finitura avorio come la struttura, bordo 3 lati carta e frontale in ABS spessore 2 mm. raggiati,
fissaggio mediante barilotti eccentrici.
Schiene armadiature realizzate in pannello di fibra di legno a media densità spessore 6 mm nobilitati con
carta melaminica magnolia classe E 1 (a basso contenuto di formaldeide).
Cerniere in acciaio 180 con riporto galvanico di rame e nichel, dotate di tre regolazioni, resistenza garantita
oltre i 120000 cicli di apertura/chiusura. Cerniera completa di basetta.
Piedini alti 150 mm. in acciaio verniciato circolare diametro 60 mm con puntali inferiori regolabili.
Serratura a cilindro con catenaccio o a cilindro con aste rotanti è predisposta per l’estrazione del nottolino
che ne consente una sostituzione rapida senza cambiare interamente la serratura
Le due chiavi sono pieghevoli con presa in materiale plastico.
Dim. 900 x 550 x H.1750 mm.
COLORE: BLU LAMAR.
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N. 5 TAVOLI PER DEGENTI, art. CDN12.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tavolo per sala di degenza realizzato con piano in stampato realizzato in pannello MDF sp 30 mm
controplaccato con carta melaminica bianca (stampato e sagomato), rivestita con polimero termoformato
lavabile e disinfettabile con spigoli arrotondati Telaio 4 gambe metalliche realizzate in tubo di acciaio
verniciato a polveri epossidiche tinta alluminio, diametro 60 mm e complete di piedini in materiale plastico
registrabili in altezza (da 780 a 810 mm, per consentire l’inserimento di una carrozzina) Il fissaggio gamba
piano avviene tramite piastra in alluminio, con bussole in zama esagono incassato e viti a passo metrico.
Dim. 950 x 600 x H.805 mm.
COLORE: BLU LAMAR.
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N. 10 SEDIE PER TAVOLI DEGENZA, art. CDN15b.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Poltroncina in polipropilene caricato con fibra di vetro, adatta sia per indoor che outdoor La struttura dello
schienale forma nella parte alta una gran de maniglia che ne facilita il sollevamento e lo spostamento.
Dim. cm. 59,5 x 53 x 83h.
COLORE: AZZURRO.
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N. 10 POLTRONE PER SALA DEGENZA, art. CDN16b.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Poltrona in multistrato di faggio, con seduta imbottita ed ergonomica e schienale alto. Seduta e schienale
imbottiti e rivestiti in ecopelle ignifuga classe 1IM. Completa d braccioli in legno.
Dim. cm. 61x73x49/115h.
COLORE: BLU.
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