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ALLEGATO B
ELENCO E SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ARREDI

RSA TABARRACCI
Viareggio

UFFICIO COORDINATORE

SCRIVANIA E COMPLANARE CON CASSETTIERA 3 CASSETTI MELAMINICO
DIM.MM.2000X2110X720H CIRCA
Scrivania direzionale completa di piano complanare (destro o sinistro) con cassettiera portante a tre cassetti. Struttura
pannellata e piano realizzati in particelle di legno sp. mm. 38 a bassa emissione di formaldeide rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso nei colori ciliegio o rovere. Bordi in Abs spessore mm. 2 con spigoli arrotondati. Cassettiera con 3
cassetti scorrevoli su guide in acciaio, munite di ruote in nylon autolubrificante e fermo a fine corsa. Maniglie in acciaio
verniciato colore sabbia, con serratura a blocco simultaneo.

CONTENITORE A 2 ANTE SUPERIORI IN VETRO SATINATO, CON TELAI ALLUMINIO, 2 ANTE INFERIORI CON
SERRATURA
DIM.MM.900X450X2070H CIRCA
Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide rivestiti con carta melaminica su
due lati con caratteristiche antigraffio e bordi in materiale plastico ABS con spigoli arrotondati. Struttura sp.18
mm, ripiani sp. 25 mm. Fianchi realizzati con pannelli di particelle di legno sp. 30 mm rivestito con carta melaminica su
due lati con caratteristiche antigraffio e antiriflesso con bordi in materiale plastico ABS con spigoli arrotondati.
Ante inferiori realizzate con pannelli di particelle di legno sp. 18 mm rivestito con carta melaminica su due lati con
caratteristiche antigraffio ed antiriflesso con bordi in materiale plastico ABS sp.1,2 mm con spigoli arrotondati, dotate di
serratura; ante superiori in vetro. Maniglie in metallo verniciato. Dotato di 4 ripiani regolabili in altezza. Piedini di
livellamento in materiale plastico ABS.

POLTRONA DIREZIONALE
Poltrona direzionale con base girevole su ruote a 5 razze in nylon stampato ad iniezione. Movimento di elevazione a gas.
Movimento oscillante con possibilità di blocco in cinque posizioni con risposta antishock e regolatore intensità di flessione
dello schienale. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuto ignifugo di colore nero, tipo sky. Completa
di braccioli ad anello realizzati in poliuretano integrale morbido. Omologata in classe 1IM.

SEDUTA SENZA BRACCIOLI
Sedia a 4 gambe con struttura in tubo di acciaio, verniciata a polveri epossidiche di colore nero. Sedile e schienale imbottiti
in poliuretano espanso e rivestiti in tessuto ignifugo tipo sky. Coordinata alla poltrona direzionale. Controscocca in polipropilene di
colore nero. Omologata in classe 1IM.

TAVOLO PER RIUNIONE CIRCOLARE
DIAM.MM. 1200X720H CIRCA
Struttura pannellata e piano realizzati in particelle di legno sp. mm. 38 a bassa emissione di formaldeide rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso nei colori ciliegio o rovere. Bordi in Abs con spigoli arrotondati. Coordinato alla scrivania direzionale.

ATTACCAPANNI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI
Appendiabiti a piantana con base antiribaltamento dotato di 4/6 appendiabiti e con cerchio portaombrelli e vaschetta raccogligocce.

RECEPTION – PORTINERIA

SCRIVANIA PIANO RETTANGOLARE
DIM. MM. 1600X800X720H CIRCA
Scrivania con piano realizzato in particelle di legno sp. 25 mm. a bassa emissione di formaldeide rivestito con carta
melaminica su due lati, antigraffio e antiriflesso. Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. Struttura realizzata
in lamiera stampata in acciaio dello spessore di 15/10 verniciata a polveri epossidiche; completa di due travi telescopiche
per l elettrificazione dei cavi.Piede realizzato in lamiera di acciaio spessore 25/10 con le stesse caratteristiche della
struttura con piedini regolatori.

CASSETTIERA 3 CASSETTI CON SERRATURA SU RUOTE
DIM. MM. 420X550X600 CIRCA
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Cassettiera a tre cassetti realizzata in nobilitato melaminico, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso.Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. Dotata di 3 cassetti aventi le stesse
caratteristiche della struttura, scorrevoli su guide in acciaio, munite di ruote in nylon autolubrificante e fermo a fine corsa.
Maniglie in acciaio satinato o verniciato, con serratura a blocco simultaneo. 4 ruote piroettanti .

POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI
Poltroncina operativa con base girevole a 5 razze in nylon di colore nero, su ruote piroettanti. Movimento di elevazione a
gas da MM. 830 a MM. 950. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Inclinazione sedile e schienale con
meccanismo dotato di diverse posizioni di blocco. Completa di braccioli in nylon. Rivestimento in tessuto ignifugo tipo sky.
Conforme al Dl. 626 con prove UNI EN 1335. Omologata in classe 1IM.

SEDUTA ATTESA SENZA BRACCIOLI
Sedia a 4 gambe con struttura in tubo di acciaio, verniciata a polveri epossidiche di colore nero. Sedile e schienale imbottiti
in poliuretano espanso e rivestiti in tessuto ignifugo tipo sky. Controscocca in polipropilene di colore nero. Omologata in
classe 1IM.

ATTACCAPANNI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI
Appendiabiti a piantana con base antiribaltamento dotato di 4/6 appendiabiti e con cerchio portaombrelli e vaschetta raccogligocce.

CONTENITORE ALTO MELAMINICO CON SERRATURA
DIM. MM. 900X460X1980H CIRCA
Realizzato in nobilitato melaminico dello spessore di mm. 18 a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso. Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. 2 ante cieche in conglomerato ligneo
melaminico dello spessore di mm. 18, con serratura. Dotato di 4 ripiani interni in legno nobilitato regolabile in altezza.
Maniglie ad arco in acciaio satinato. Completo di piedini di livellamento.

PIANO DI LAVORO A RECEPTION
Da realizzare su misura composto da piano di lavoro in nobilitato melaminico, bordi arrotondati. Struttura portante a scelta
dell’Azienda concorrente.

UFFICI PIANO TERRA

SCRIVANIA PIANO RETTANGOLARE
DIM. MM. 1600X800X720H CIRCA
Scrivania con piano realizzato in particelle di legno sp. 25 mm. a bassa emissione di formaldeide rivestito con carta
melaminica su due lati, antigraffio e antiriflesso. Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. Struttura realizzata
in lamiera stampata in acciaio dello spessore di 15/10 verniciata a polveri epossidiche; completa di due travi telescopiche
per l elettrificazione dei cavi. Piede realizzato in lamiera di acciaio spessore 25/10 con le stesse caratteristiche della
struttura con piedini regolatori.

CASSETTIERA 3 CASSETTI CON SERRATURA SU RUOTE
DIM. MM. 420X550X600 CIRCA
Cassettiera a tre cassetti realizzata in nobilitato melaminico, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso.Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. Dotata di 3 cassetti aventi le stesse
caratteristiche della struttura, scorrevoli su guide in acciaio, munite di ruote in nylon autolubrificante e fermo a fine corsa.
Maniglie in acciaio satinato o verniciato, con serratura a blocco simultaneo. 4 ruote piroettanti.

POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI
Poltroncina operativa con base girevole a 5 razze in nylon di colore nero, su ruote piroettanti. Movimento di elevazione a
gas da MM. 830 a MM. 950. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Inclinazione sedile e schienale con
meccanismo dotato di diverse posizioni di blocco. Completa di braccioli in nylon. Rivestimento in tessuto ignifugo tipo sky ignifugo.
Conforme al Dl. 626 con prove UNI EN 1335. Omologata in classe 1IM.

CONTENITORE ALTO MELAMINICO CON SERRATURA
DIM. MM. 900X460X1980H CIRCA
Realizzato in nobilitato melaminico dello spessore di mm. 18 a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso. Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. 2 ante cieche in conglomerato ligneo
melaminico dello spessore di mm. 18, con serratura. Dotato di 4 ripiani interni in legno nobilitato regolabile in altezza.
Maniglie ad arco in acciaio satinato. Completo di piedini di livellamento.

SEDUTA ATTESA SENZA BRACCIOLI
Sedia a 4 gambe con struttura in tubo di acciaio, verniciata a polveri epossidiche di colore nero. Sedile e schienale imbottiti
in poliuretano espanso e rivestiti in tessuto ignifugo tipo sky. Controscocca in polipropilene di colore nero. Omologata in
classe 1IM.

ATTACCAPANNI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI
Appendiabiti a piantana con base antiribaltamento dotato di 4/6 appendiabiti e con cerchio portaombrelli e vaschetta raccogligocce.
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ZONE PRANZO

PIANO TAVOLO QUADRATO
DIM.MM.1100X1100X30H CIRCA
Piano realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30, rivestito da
bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9, disponibile in diverse finiture. Bordi in Abs arrotondati
secondo le normative vigenti. Completo di:
TELAIO DI SOSTEGNO
Telaio di sostegno realizzato in acciaio verniciato
KIT GAMBE CIRCOLARI PREDISPOSTE PER TELAIO
DIM.MM. diam.60/70X780H
Kit 4 gambe circolari dotate di piedini di livellamento e predisposte per inserimento telaio di sostegno

SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI RIVESTITA A SCHIENALE ALTO, CON MANIGLIA SULLO SCHIENALE PER
LA PRESA
DIM.MM.560X470X810H CIRCA
Struttura a 4 gambe realizzata completamente in legno lamellare di faggio, la cui conformazione, di tipo antitrauma, è
ricavata curvando il pannello di multistrato con l’utilizzo di appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di
formaldeide. Fusto verniciato in diverse finiture, con materiali antigraffio. Sedile e schienale, opportunamente separati per
facilitare le operazioni di pulizia, realizzati in legno multistrato verniciato ad acqua in diverse finiture. Completa di
braccioli sagomati per agevolare le alzate. Rivestimento in tessuto ignifugo impermeabile. Omologata in classe 1IM.

CREDENZA ALTA 3 ANTE 3 CASSETTI VANO A GIORNO CON PENSILE VETRATO
DIM.MM.1280X540X1950H CIRCA
Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato
antiriflesso e antigraffio. 3 ante, 3 cassetti realizzati in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con
laminato ad alta pressione con bordo in abs arrotondato. Maniglie ad incasso in nylon. Ante sorrette da
cerniere con apertura a 110 gradi. Top colorato realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide dello
spessore di mm. 27 rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con bordo abs raggio mm. 3. Pensile a 3 ante vetrato con 2
ripiani. Completa di:
TELAIO DI SOSTEGNO PER CREDENZA
Telaio di sostegno realizzato in acciaio verniciato
KIT PIEDI CIRCOLARI PREDISPOSTE PER TELAIO
Piedi realizzati in tubo di acciaio verniciato altezza mm. 150, con piedini di livellamento.

CAMERE

LETTO COMPOSTO DA:
LETTO A COLONNA 3 SNODI 4 SEZIONI REGOLABILE ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA VARIABILE
Motori elettrici alimentati a 220V, con tensione di funzionamento 24Vcc.
Motori comandati da una pulsantiera posta a fianco del letto, provvista di serigrafia.
Piano della rete in materiale termoplastico di dimensione 1900x900 (circa).
Sistema ferma materasso.
Sponde laterali a contenimento totale in legno massello verniciato.
Spazio libero fra pavimento e struttura portante di minimo 15 cm per l’uso dei sollevatori.
Carico di lavoro sicuro a 200 kg (minimo).
Predisposizione per l’inserimento di asta solleva ammalati e asta porta-flebo.
Altezza piano rete da mm. 380 a mm. 780 circa.
Dimensioni totali con paracolpi, spalle e spondine mm.2100x1000 massimo.
Spalle in legno massello verniciato ad acqua. Pannello centrale realizzato in particelle legnose con
spessore di mm. 25, placcate sui due lati con laminato ad alta pressione. Spalle fissate direttamente al piano rete con sistema a viti
passanti: guida sponde in acciaio. Coppia di sponde a due/tre aste realizzate in legno massello verniciato ad acqua in diverse tinte con
dimensioni tali da coprire tutta la lunghezza del letto. Ruote di diametro opportuno per facilitare gli spostamenti.

possono essere prese in considerazioni proposte di letti elettrici strutturati in modo diverso che possono offrire un
maggiore beneficio all’ospite e che comunque rispondono ad elevate prestazioni ed alta qualità.

MATERASSO PER LETTO
Materasso anallergico a tre sezioni (lunghezze conformi al letto alto 140 mm.) realizzato in poliuretano espanso densità 30 kg/mc,
autoestinguente, completo di fodera di rivestimento in puro cotone100% irrestringibile confezionata con cerniera o con pattella, con
possibilità di apertura sia sul lato lungo che su quello corto. Classe 1IM di reazione al fuoco.

CUSCINO
DIM. MM. 750X450X100H CIRCA
Cuscino anallergico realizzato in poliestere con federa in puro cotone sanforizzato ipoallergico. Classe 1IM di reazione al fuoco.

ASTA SOLLEVA AMMALATI CON TRAPEZIO
Asta realizzata in acciaio cromato e predisposta per l’inserimento al telaio rete del letto completa di trapezio con garanzia di
elevate portate.

SUPPORTO FLEBO
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Asta porta flebo realizzata in acciaio cromato e predisposta per l’inserimento al telaio rete del letto, dotata di due ganci e regolabile in
altezza.

COMODINO
DIM.MM.430X430X795H CIRCA
Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in
nobilitato antiriflesso e antigraffio. Top superiore colorato possibilmente in tecnopolimero o laminato idrofugo.
Frontale; cassetto e anta realizzati in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato di
mm. 0,9 ad alta pressione. Cerniere interne ad apertura 110 gradi; cassetto scorrevole su guide metalliche
dotate di cuscinetti a sfera: bordi anta e cassetto in abs arrotondato. Maniglie ad incasso in nylon. Ruote
piroettanti del diametro di mm. 50 dotate di freno ed antitraccia.

ARMADIO
DIM.MM.900X540X2300H CIRCA
Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato
antiriflesso e antigraffio. Dotato di 2 ante realizzate in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con
laminato di mm. 0,9 ad alta pressione, con cerniere interne ad apertura 180 gradi. Bordi in abs arrotondati. Maniglie ad incasso in
nylon; serrature a cilindro universale e chiave anti-shock di tipo Yale.
Internamente 2 vani: 1 vano con asta appendiabiti e 1 ripiano inferiore; 1 vano con 1 ripiano regolabile in altezza e 2 cassetti ad
estrazione totale scorrevole su guide metalliche; vano superiore portacoperte.
Completo di:
TELAIO DI SOSTEGNO ARMADIO
Telaio di sostegno realizzato in acciaio verniciato
KIT PIEDI CIRCOLARI PREDISPOSTE PER TELAIO
Piedi realizzati in tubo di acciaio verniciato altezza mm. 150, con piedini di livellamento.

TAVOLO PENSILE FISSO CON PANNELLATURA ALTA E MENSOLA
Dimensioni variabili in funzione delle stanze che vanno rilevate in sede di aggiudicazione.
In alcune stanze il tavolo potrebbe essere di tipo ribaltabile.
Tavolo pensile fisso con piano realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide,
rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, disponibile in diverse finiture. Bordo realizzato in Abs, arrotondato
secondo le normative vigenti. Completo di mensola superiore.

SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI RIVESTITA A SCHIENALE ALTO, CON MANIGLIA SULLO SCHIENALE PER
LA PRESA
DIM.MM.560X470X810H CIRCA
Struttura a 4 gambe realizzata completamente in legno lamellare di faggio, la cui conformazione, di tipo antitrauma, è
ricavata curvando il pannello di multistrato con l’utilizzo di appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di
formaldeide. Fusto verniciato in diverse finiture, con materiali antigraffio. Sedile e schienale, opportunamente separati per
facilitare le operazioni di pulizia, realizzati in legno multistrato verniciato ad acqua in diverse finiture. Completa di
braccioli sagomati per agevolare le alzate. Rivestimento in tessuto ignifugo impermeabile. Omologata in classe 1IM.

POLTRONA RELAX CON SCHIENALE RECLINABILE
DIM.MM.840X680X1200H CIRCA
Struttura realizzata completamente in legno lamellare di faggio a conformazione antitrauma. Fusto verniciato in diverse
finiture ad acqua, antigraffio. Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuto
ignifugo colore a scelta da cartella colori. Completa di poggiabraccia per agevolare le alzate e permettere al
contempo posizioni di relax.

PANNELLATURA RETROLETTO
ALTEZZA MM. 1300H CIRCA, A TUTTA PARETE
Realizzata in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 20, ignifugo in classe 1: viene
rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9. Bordi arrotondati in legno massello. Lo spessore della
pannellatura deve essere idoneo per permettere la canalizzazione e lo spostamento di eventuali prese.

POLTRONA LETTO
DIM.MM.1100X980X900H CIRCA
Completo di materasso singolo a molle omologato in classe 1IM. Rivestimento della poltrona in tessuto ignifugo classe 1IM

PANNELLO APPENDIABITO A MURO PER DUE POSTI
DIM. MM.300X150H CIRCA
Realizzata in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 20: viene
rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9. Bordi arrotondati.

BAGNI COLLEGATI ALLE CAMERE CORREDATI DI:
Specchio basculante le cui dimensioni sono da rilevare in sede di sopralluogo.
Mobiletto chiuso con sportello porta effetti personali da collocare ai lati dello specchio cui dimensioni sono da rilevare in sede di
sopralluogo.
Spazzolino WC pensile.
Porta rotolo e porta sapone.

BAGNI COMUNI
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Specchio fisso le cui dimensioni sono da rilevare in sede di sopraluogo.
Appendi abito doppio a muro.
Spazzolino WC pensile.
Porta rotolo e porta sapone.
Distributore di salviette di carta.

SOGGIORNO

CREDENZA BASSA PORTA TV
DIM.MM.1280X540X1100H CIRCA
Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato
antiriflesso e antigraffio. 2 ante, 2 cassetti realizzati in particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con
laminato ad alta pressione con bordo in abs arrotondato. Maniglie ad incasso in nylon. Cerniere con apertura a 110 gradi. Top
colorato realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide dello spessore di mm. 27 rivestito da bilaminato
antigraffio e antiriflesso, con bordo abs raggio mm. 3. Vano centrale a giorno con 2 ripiani. Completa di:
TELAIO DI SOSTEGNO PER CREDENZA
Telaio di sostegno realizzato in acciaio verniciato
KIT PIEDI CIRCOLARI PREDISPOSTE PER TELAIO
Piedi realizzati in tubo di acciaio verniciato altezza mm. 150, con piedini di livellamento.

CREDENZA ALTA
DIM.MM.1280X540X1950H CIRCA
Struttura realizzata in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20, rivestito in nobilitato
antiriflesso e antigraffio. 2 ante e 2 cassetti inferiori, 2 ante superiori e vano centrale a giorno: ante e cassetti realizzati in
particelle legnose con spessore di mm. 20, placcate sui due lati con laminato ad alta pressione con bordo in abs
arrotondato. Maniglie ad incasso in nylon. Cerniere con apertura a 110 gradi. Dotata di 2 ripiani interni. Top colorato realizzato in
conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide rivestito da bilaminato antigraffio e antiriflesso con bordo abs . Completa di:
TELAIO DI SOSTEGNO CREDENZA
Telaio di sostegno realizzato in acciaio verniciato
KIT PIEDI CIRCOLARI PREDISPOSTE PER TELAIO
Piedi realizzati in tubo di acciaio verniciato altezza mm. 130, con piedini di livellamento.

DIVANO A DUE POSTI A POZZETTO RIVESTITO
DIM.MM.1370X680X870H CIRCA
Struttura realizzata completamente in legno lamellare di faggio a conformazione antitrauma. Fusto verniciato in diverse
finiture ad acqua, antigraffio. Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuto
ignifugo tipo sky. Completa di poggiabraccia per agevolare le alzate e permettere al contempo posizioni di relax. Altezza seduta da
terra 450.

SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI RIVESTITA A SCHIENALE ALTO, CON MANIGLIA SULLO SCHIENALE PER
LA PRESA
DIM.MM.560X470X810H CIRCA
Struttura a 4 gambe realizzata completamente in legno lamellare di faggio, la cui conformazione, di tipo antitrauma, è
ricavata curvando il pannello di multistrato con l’utilizzo di appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di
formaldeide. Fusto verniciato in diverse finiture, con materiali antigraffio. Sedile e schienale, opportunamente separati per
facilitare le operazioni di pulizia, realizzati in legno multistrato verniciato ad acqua in diverse finiture. Completa di
braccioli sagomati per agevolare le alzate. Rivestimento in tessuto ignifugo impermeabile. Omologata in classe 1IM.

POLTRONA A POZZETTO RIVESTITA
DIM.MM.840X680X870H CIRCA
Struttura realizzata completamente in legno lamellare di faggio a conformazione antitrauma. Fusto verniciato in diverse
finiture ad acqua, antigraffio. Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso indeformabile. Rivestimento in tessuto
ignifugo. Completa di poggiabraccia per agevolare le alzate e permettere al contempo posizioni di relax. Altezza seduta da terra 450.

PIANO TAVOLO QUADRATO
DIM.MM.1100X1100X30H CIRCA
Piano realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30, rivestito da
bilaminato antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9, disponibile in diverse finiture. Bordi in Abs arrotondati
secondo le normative vigenti. Completo di:

TELAIO DI SOSTEGNO
Telaio di sostegno realizzato in acciaio verniciato
KIT PIEDI CIRCOLARI PREDISPOSTE PER TELAIO
DIM.MM. diam.60/70X780H
Kit 4 gambe circolari dotate di piedini di livellamento e predisposte per inserimento telaio di sostegno

PIANO TAVOLO QUADRATO BASSO
DIM.MM.600X600X30H
Piano realizzato in conglomerato ligneo, a bassa emissione di formaldeide, dello spessore di mm. 30, rivestito da bilaminato
antigraffio e antiriflesso, con spessore di mm. 0,9, disponibile in diverse finiture. Bordi in Abs arrotondati
secondo le normative vigenti. Completo di:
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KIT GAMBE CIRCOLARI
Kit 4 gambe circolari dotate di piedini di livellamento, altezza mm. 400 circa.

PALESTRA

SCALETTA ANGOLO PALESTRA
Scala standard, scaletta angolo palestra realizzata in acciaio verniciato, con parti scorrevoli cromate e sedi per il
posizionamento. Il corrimano è in termoplastica regolabile in altezza. La scala è dotata di due rampe a gradini con
differenti altezze rivestiti in bilaminato lavabile, è smontabile e componibile nella versione ad angolo e/o dritta. Dim.
rampa lunga: 1630x700h; dim. rampa corta: 900x700h; dim. pedana: 700x700h. Alt. regolabile corrimano: 700/1100h.

LETTINO BOBATH AD ALTEZZA ELETTRICA DIM. MM. LARGHEZZA 200 CIRCA
Lettino per trattamento metodo Bobath regolabile elettricamente in altezza mediante una pedaliera a bassa tensione (24V),
a sezione unica. Rivestimento in tessuto sky lavabile. Capacità di sollevamento Kg.180. Elevabile in altezza da mm. 470 a
mm. 970.

PARALLELA
DIM.MM.3000X750X1100H CIRCA
Struttura in acciaio verniciato con corrimano in termoplastica regolabile in altezza (mm. 650/1100) e larghezza con sedi
per il posizionamento. Costituito in due sezioni indipendenti, utilizzabili singolarmente oppure unite a realizzare una
parallela unica. Pedana in legno bilaminato lavabile.

SPECCHIO QUADRETTATO
DIM.MM.1000X30X1700H CIRCA
Specchio e agglomerato espanso iniettato formano un unico blocco, reso solidale dalla cornice e dagli speciali elementi d
angolo. Si ottiene il massimo di solidità con un peso minimo. Anche in caso di rotture lo specchio resta aderente allo strato
agglomerato a cui è ancorato, assicurando la massima sicurezza. La struttura modulare permette di istallare gli specchi su
ampie superfici o su carrello.

CARRELLO PER SPECCHIO QUADRETTATO
In acciaio verniciato.

CYCLETTE
DIM.MM.1125X510X1380H CIRCA
Specifiche tecniche: materiale e peso volano: 7kg., ghisa; resistenza: magnetica; trasmissione: cinghia poli - V; movimento
centrale: fauber; sella: comfort; - peso max: 100kg. Funzioni computer: cardiofrequenzimetro palmare, rotazioni, velocità,
tempo, distanza, calorie.

SET DI ATREZZI PSICOMOTORI CON CARRELLO
Articoli: 16 clavette colorate, 16 sacchetti motori, 16 funi colorate da mm.3000, 10 corde per saltelli con contrappeso, 10
corde per saltelli con manopole, 16 sfere in legno colorato, 4 palle ritmica, 16 ceppi in legno colorato, 16 cerchi in nylon
colorati (diam.. mm.600), 9 dischi bocce; 16 cerchi in nylon colorati diam. mm. 600; 9 dischi bocce. Deve essere completo di
carrello.

SPALLIERA SVEDESE DOPPIA
DIM.MM.900X250X2500 CIRCA
In legno di faggio verniciato.

GIRELLO ASCELLARE
In acciaio cromato, con impugnatura ergonomia con sostegno ascellare regolabile in altezza con 4 ruote piroettanti di 80 mm di cui 2
frenanti.

PEDALIERA
Di tipo manuale, non elettrica. Da appoggio a terra.

CARROZZINA PIEGHEVOLE DA TRANSITO
Carrozzella pieghevole da transito con struttura in acciaio cromato, di minimo peso ed ingombro, indicata per trasferimenti e viaggi.
Fiancate estraibili, pedane verticalizzabili, regolabili in altezza ed estraibili, freni posteriori, telaio stabilizzato.

CARROZZINA
Carrozzina rigida ad autospinta posteriore con ruote anteriori di 200 mm. larghezza seduta 430 mm, schienale reclinabile con
maniglione,alzagambe-polpacci elevabili e regolabili in inclinazione; pedane verticalizzabili e regolabili in altezza; fiancate
estraibili,tappezzeria imbottita anatomica maggiorata.

SCRIVANIA LINEARE MELAMINICO
DIM.MM.1400X800X720H CIRCA
Scrivania rettangolare con struttura composta da robusti fianchi realizzati in pannello ligneo melaminico dello spessore di
mm. 25 con bordi sui lati verticali arrotondati in Abs. Completa di pannello frontale per dare maggior solidità alla
struttura e svolgere la funzione di “coprigambe”. Piano realizzato in nobilitato melaminico dello spessore di mm. 25, a
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bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato antigraffio e antiriflesso nei colori grigio tortora o ciliegio. Lati
perimetrali arrotondati con bordi in Abs dello spessore di mm. 3, secondo le normative vigenti. Conforme alle normative
vigenti.

CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE CON SERRATURA MELAMINICO
DIM.MM.420X550X600H CIRCA
Cassettiera a tre cassetti realizzata in nobilitato melaminico, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso.Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. Dotata di 3 cassetti aventi le stesse
caratteristiche della struttura, scorrevoli su guide in acciaio, munite di ruote in nylon autolubrificante e fermo a fine corsa.
Maniglie in acciaio satinato o verniciato, con serratura a blocco simultaneo. 4 ruote piroettanti.

POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI
DIM.MM.550X580X830H CIRCA
Poltroncina operativa con base girevole a 5 razze in nylon di colore nero, su ruote piroettanti. Movimento di elevazione a
gas DA MM. 830 A MM. 950. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Inclinazione sedile e schienale con
meccanismo dotato di diverse posizioni di blocco. Completa di braccioli in nylon. Rivestimento in tessuto sky ignifugo
colore a scelta da cartella colori. Conforme al Dl. 626 con prove UNI EN 1335. Omologata in classe 1IM.

SEDUTA ATTESA SENZA BRACCIOLI
DIM.MM.570X590X990H CIRCA
Sedia a 4 gambe con struttura in tubo di acciaio, verniciata a polveri epossidiche di colore nero. Sedile e schienale imbottiti
in poliuretano espanso e rivestiti in tessuto sky ignifugo. Controscocca in polipropilene di colore nero. Omologata in
classe 1IM.

CONTENITORE MELAMINICO 2 ANTE CON SERRATURA
DIM.MM.900X450X2070H CIRCA
Realizzato in nobilitato melaminico dello spessore di mm. 18 a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso. Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. 2 ante cieche in conglomerato ligneo
melaminico dello spessore di mm. 18, con serratura. Dotato di 4 ripiani interni in legno nobilitato regolabile in altezza.
Maniglie ad arco in acciaio satinato. Completo di piedini di livellamento.

LOCALI MEDICHERIA

PIANO DI LAVORO CON PENSILI, LAVELLO E FRIGO SOTTO TOP
DIM.MM. 1800X600X900H CIRCA (verificare in sede di sopraluogo)
Composta da base lavello con vasca in acciaio inox, rubinetto a leva lunga; frigorifero medicinali ospedaliero da lt. 120 circa; top da
mm. 1800 completo di fianco terminale, con bordi arrotondati e alzatina; pensili superiori per tutta la lunghezza con ante cieche.

SCRIVANIA RETTANGOLARE
DIM.MM.1600X800X720H CIRCA
Scrivania rettangolare profondità con piano realizzato in particelle di legno sp. 25 mm. a bassa
emissione di formaldeide rivestito con carta melaminica su due lati, antigraffio e antiriflesso. Bordi in Abs, stondati
secondo le normative vigenti. Struttura realizzata in lamiera stampata in acciaio dello spessore di 15/10 verniciata a
polveri epossidiche; completa di due travi telescopiche per l elettrificazione dei cavi. Piede realizzato in lamiera di acciaio
spessore 25/10 con le stesse caratteristiche della struttura con piedini regolatori.

CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE CON SERRATURA
DIM.MM.420X550X600H CIRCA
Cassettiera a tre cassetti realizzata in nobilitato melaminico, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso.Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. Dotata di 3 cassetti aventi le stesse
caratteristiche della struttura, scorrevoli su guide in acciaio, munite di ruote in nylon autolubrificante e fermo a fine corsa.
Maniglie in acciaio satinato o verniciato, con serratura a blocco simultaneo. 4 ruote piroettanti.

POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI
DIM.MM.550X580X830H CIRCA
Poltroncina operativa con base girevole a 5 razze in nylon di colore nero, su ruote piroettanti. Movimento di elevazione a
gas DA MM. 830 A MM. 950. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Inclinazione sedile e schienale con
meccanismo dotato di diverse posizioni di blocco. Completa di braccioli in nylon. Rivestimento in tessuto sky ignifugo.
Conforme al Dl. 626 con prove UNI EN 1335. Omologata in classe 1IM.

SEDUTA SENZA BRACCIOLI
DIM.MM.570X590X990H CIRCA
Sedia a 4 gambe con struttura in tubo di acciaio, verniciata a polveri epossidiche di colore nero. Sedile e schienale imbottiti
in poliuretano espanso e rivestiti in tessuto nero ignifugo. Controscocca in polipropilene di colore nero. Omologata in
classe 1IM.

CONTENITORE SOVRAPPOSTO MELAMINICO 2 CLASSIFICATORI CON SERRATURA 2 ANTE + 2 RIPIANI
DIM.MM.900X450X2070H CIRCA
Realizzato in nobilitato melaminico dello spessore di mm. 18 a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso. Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. 2 cassetti classificatori inferiori in
conglomerato ligneo melaminico dello spessore di mm. 18, con serratura unica; parte superiore con 2 ante cieche senza
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serratura. Dotato di due ripiani interni regolabili in altezza. Maniglie ad arco in acciaio satinato. Completo di piedini di
livellamento.

ARMADIO FARMACIA CON TESORETTO A 30 VANI
DIM.MM.900X600X1450H
Armadio portafarmaci realizzato in conglomerato ligneo a bassa emissione di formaldeide con spessore di mm. 20,
rivestito in laminato antigraffio e antiriflesso. Dotato di 2 ante battenti realizzate in particelle legnose placcate sui due lati
con laminato di mm. 0,9 ad alta pressione con bordo in Abs. Maniglie in materiale termoplastico antinfortunistico. Interno:
n. 30 scomparti portafarmaci in materiale plastico e n. 1 tesoretto. Base costituita da piedi in acciaio verniciato.

CARRELLO TERAPIA
DIM. MM. 1000X640X1000H
In lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche.
PARTE SUPERIORE: ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per
facilitarne pulizia e disinfezione. Altezza da terra mm 1000.
MANICO DI SPINTA: ergonomico, integrato sul piano di lavoro.
nr. 1 cassetto dimensioni mm 450x475x137H circa realizzato completamente in tecnopolimero. Nr. 5 cassetti dimensioni mm
450x475x105H circa per contenimento farmaci in lamiera di acciaio verniciata con frontalino in tecnopolimero contenenti nr. 3
contenitori in materiale plastico autoestinguente completi di separatori trasparenti a tre settori. Nr. 1 cassetto dimensioni mm
300x475x137H realizzato completamente in tecnopolimero. Nr. 5 cassetti dimensioni mm 300x475x105H per contenimento farmaci
in lamiera di acciaio verniciata con frontalino in tecnopolimero contenenti nr. 2 contenitori in materiale plastico autoestinguente (mm
90x460x90H) completi di separatori trasparenti a tre settori (mm 75x135x90H cada settore.
PARTE LATERALE SX: piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di
quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico tecnopolimero.
PARTE LATERALE DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopolimero; n. 1 contenitore portarifiuti; n. 1 portacateteri, n. 1
pianetto con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.
RUOTE: n. 4 diam. mm. 125, antifilo, pivottanti di cui due con sistema di bloccaggio a leva, piastra inox supporto in plastica
rinforzato, ruota e forcella su cuscinetti a sfere.
PARAURTI: perimetrale integrato alla base del carrello.

CARRELLO MEDICAZIONI
DIM. MM. 820X640X1600H CIRCA
In lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.
STRUTTURA: autoportante a monoscocca.
PARTE SUPERIORE: ampio piano d'appoggio in materiale plastico realizzato in basso rilievo, senza spigoli vivi per facilitarne
pulizia e disinfezione. Altezza da terra mm. 1000.
MANICO DI SPINTA: ergonomico, integrato sul piano di lavoro.
PARTE FRONTALE: predisposta per l'inserimento di cassetti modulari costruiti in lamiera d'acciaio verniciata con polveri
epossidiche, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondato. Scorrimento silenzioso dei cassetti su cuscinetti a sfere, muniti di fermo
corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave.
SOPRALZO: Struttura pensile in tubo d'acciaio con nr. 2 blocchi cassetti in plastica da nr. 5 pezzi ad apertura basculante ed
estraibili.
CASSETTI DI SERIE: n. 3 cassetti a 2 moduli dimensioni 445x485x151H circa; n. 1 cassetto a 3 moduli dimensioni 445x485x228H
circa.
PARTE LATERALE SX: piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico, vano ad incasso con 3 cassetti verticali
reclinabili in materiale plastico.
PARTE LATERALE DX: n. 1 portarifiuti grande a doppio vano ad apertura basculante, n. 1 portaflaconi, n. 1 vano ad incasso con
frontalino, tutto realizzato in materiale plastico tecnopolimero.
CHIUSURA: centralizzata a chiave.
RUOTE: n. 4 diam. 125 mm. antifilo, pivottanti di cui 2 con sistema di bloccaggio a leva, piastra inox, supporto in acciaio rinforzato,
ruota e forcella su cuscinetti a sfere. Battistrada in gomma speciale antitraccia santoprene (riduce del 50% la forza dello spunto di
partenza).
PARAURTI: perimetrale integrato alla base del carrello corredato agli angoli di 4 inserti angolari paracolpi in materiale plastico
morbido.

CARRELLO EMERGENZA
DIM.MM800X640X1000H CIRCA
In lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche.
STRUTTURA: autoportante a monoscocca.
PARTE SUPERIORE: ampio piano d'appoggio in materiale plastico realizzato in basso rilievo, senza spigoli vivi per facilitarne
pulizia e disinfezione. Altezza da terra mm. 1000.
MANICO DI SPINTA: ergonomico, integrato sul piano di lavoro.
PIASTRA DEFIBRILLATORE: base in plexiglas di mm.400x300x20H (circa) e tubo in acciaio inox di sostegno girevole a 360° con
dispositivo di bloccaggio a mezzo di cinghie adeguabile per ogni misura di apparecchio.
ASTA PER FLEBO: in acciaio inox regolabile in altezza.
PIASTRA CARDIO MASSAGGIO realizzato in plexiglas trasparente.
PARTE FRONTALE: predisposta per l'inserimento di cassetti modulari costruiti in lamiera d'acciaio verniciata con polveri
epossidiche, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondato. Scorrimento silenzioso dei cassetti su cuscinetti a sfere, muniti di fermo
corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave.
CASSETTI DI SERIE: n. 1 cassetto a 1 modulo dimensioni 445x485x151H circa; n. 1 cassetto a 2 moduli dimensioni

445x485x228H circa e due cassetti a tre moduli stessa dimensione. .
PARTE LATERALE SX: piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico, vano ad incasso con 3 cassetti verticali
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reclinabili in materiale plastico.
PARTE LATERALE DX: n. 1 portarifiuti grande a doppio vano ad apertura basculante, n. 1 portaflaconi, n. 1 vano ad incasso con
frontalino, tutto realizzato in materiale plastico tecnopolimero.
CHIUSURA: centralizzata a chiave.
RUOTE: n. 4 diam. 125 mm. antifilo, pivottanti di cui 2 con sistema di bloccaggio a leva, piastra inox, supporto in acciaio rinforzato,
ruota e forcella su cuscinetti a sfere. Battistrada in gomma speciale antitraccia santoprene (riduce del 50% la forza dello spunto di
partenza).
PARAURTI: perimetrale integrato alla base del carrello corredato agli angoli di 4 inserti angolari paracolpi in materiale plastico
morbido.

PORTA RIFIUTI IN ACCIAIO INOX
Porta rifiuti con coperchio e pedale per il suo sollevamento, tutto in materiale inox. Capacità litri 12 circa.

LOCALE PARRUCCHIERA-BARBIERE - PEDICURE

POSTO LAVAGGIO CAPELLI
Poltrona comprensiva di lavello per lavaggio capelli a 1 posto.
Lavandino realizzato in polipropilene.
Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso indeformabile, rivestito in tessuto similpelle lavabile colore nero. Omologata in
classe 1IM.

SEDUTA PARRUCCHIERE-BARBIERE
Poltrona con basamento a 4 razze su pattini di colore nero. Completa di braccioli curvi, elevabile in altezza.
Sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso indeformabile, rivestito in tessuto similpelle lavabile colore nero.

MOBILE SPECCHIERA
DIM.MM.1100X350X2100H
Struttura in agglomerato ligneo rivestito in bilaminato antigraffio e antiriflesso.
Dotato di mobile basso con anta cieca e cassetto superiore, top di appoggio per tutta la lunghezza, specchio superore regolabile.

CASCO ASCIUGACAPELLI CON BASAMENTO
Deve essere conforme alle norme vigenti.

CARRELLO PORTAOGGETTI
Realizzato in polipropilene.

MOBILE PORTAOGGETTI
DIM. MM. 90X510X1950H
Realizzato in bilaminato, a due ante. Coordinato con la specchiera.

SEDUTA PER PEDICURE
Basamento con piedi fissi. Rivestita in tessuto lavabile ignifugo.

CARRELLO PORTAOGGETTI PER PEDICURE
Realizzato in polipropilene.

BARELLA COMPLETA
DIM. MM. 2100X650X780H CIRCA
Barella ad altezza oleodinamica con alza testa incorporato,dotato di 4 ruote di diam 200 mm. Di cui due frenanti. Base realizzata in
acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Piano rete realizzato in lega leggera o ABS, completo di alzatesta regolabile mediante registrabile su diverse posizioni con leva di
presa posta al lato testa. Completa di sponde, asta flebo, materasso ignifugo, porta bombole, porta oggetti.

CAMERA DEL COMMIATO

BARELLA PORTA BARA PIEGHEVOLE A FISARMONICA
DIM.MM.1280X590X600H CIRCA
Porta bara realizzata in tubolare quadro 30x30x2 mm, fisarmoniche in ferro piatto 20x3mm, portata 250 kg, dimensioni chiuso
220x590x600h, aperto 2080x590x600h.

BARELLA PORTA SALMA
DIM. MM. 2000X650X650H CIRCA
Barella realizzata completamente in acciaio inox con pianale liscio e con 4 ruote piroettanti di gomma.

TAVOLO VESTIZIONE SALME
DIM. MM. 2000X700X850H CIRCA
Realizzato interamente in acciaio inox18/10 AISI 304 su ruote frenate. Piano reclinato e dotato di dispositivo per la raccolta dei
liquidi e relativo scarico.
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ARMADIO
DIM. MM. 1200X550X1030H CIRCA
Struttura realizzata in lamiera di acciaio 6/10 verniciato a polveri ipossidiche. Dotato di due ante cieche in lamiera scorrevoli su
guide metalliche. Maniglie ad incasso con copertura in termoplastica di colore nero, serratura a cilindro univ. Tipo yale con chiave
anti-shock. Due vani e 4 ripiani. Zoccolo di altezza di mm. 100. bordi stondati.

DEPOSITI
SCAFFALE A 5 RIPIANI DIM. MM. 1000X400X2000H
Struttura composta da montanti verniciati a polveri epossidiche.
Ripiano in acciaio verniciata a polveri ipossidiche con lo spessore di mm.8/10.
Dotato di 5 ripiani regolabili in altezza completo di piedini di livellamento.

SPOGLIATOI PERSONALE

ARMADIO SPOGLIATOIO IN ACCIAIO A 2 POSTI, TRAMEZZA SPORCO/PULITO
DIM.MM.800X500X1800H CIRCA
Struttura realizzata in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 8/10 verniciati a polveri epossidiche con bordi stondati
conformi alla legge. Struttura a 2 posti dotata di 2 ante cieche battenti, realizzate in lamiera con feritoie superiori ed inferiori per
l’areazione con portacartellino. Serratura a cilindro universale di tipo yale. Piedi di altezza mm120.
Internamente così accessoriato:
1 ripiano superiore; 1 vano sporco e 1 vano pulito con aste appendiabiti; 1 porta ombrelli con vaschetta raccogli gocce.

TETTO INCLINATO PER ARMADIETTI SPOGLIATOIO
DIM.MM.800X500X300H CIRCA
Tetto inclinato antipolvere.
Struttura realizzata in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 8/10 verniciati a polveri epossidiche.

PANCHINA SPOGLIATOIO
Panchina a 2 posti per spogliatoio. A due posti.

AMBULATORIO MEDICO

SCRIVANIA COMPATTO MELAMINICO - METALLO
DIM.MM.1600X1600X720H CIRCA
Scrivania sagomata destra profondità mm. 800/600 con piano realizzato in particelle di legno sp. 25 mm. a bassa
emissione di formaldeide rivestito con carta melaminica su due lati, antigraffio e antiriflesso. Bordi in Abs, stondati
secondo le normative vigenti. Struttura realizzata in lamiera stampata in acciaio dello spessore di 15/10 verniciata a
polveri epossidiche; completa di due travi telescopiche per l elettrificazione dei cavi. Piede realizzato in lamiera di acciaio
spessore 25/10 con le stesse caratteristiche della struttura con piedini regolatori.

CASSETTIERA 3 CASSETTI SU RUOTE CON SERRATURA MELAMINICO
DIM.MM.420X550X600H CIRCA
Cassettiera a tre cassetti realizzata in nobilitato melaminico, a bassa emissione di formaldeide, rivestito in bilaminato
antigraffio e antiriflesso.Bordi in Abs, stondati secondo le normative vigenti. Dotata di 3 cassetti aventi le stesse
caratteristiche della struttura, scorrevoli su guide in acciaio, munite di ruote in nylon autolubrificante e fermo a fine corsa.
Maniglie in acciaio satinato o verniciato, con serratura a blocco simultaneo. 4 ruote piroettanti.

POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI
DIM.MM.550X580X830H
Poltroncina operativa con base girevole a 5 razze in nylon di colore nero, su ruote piroettanti. Movimento di elevazione a
gas DA MM. 830 A MM. 950. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Inclinazione sedile e schienale con
meccanismo dotato di diverse posizioni di blocco. Completa di braccioli in nylon. Rivestimento in tessuto sky ignifugo.
Conforme al Dl. 626 con prove UNI EN 1335. Omologata in classe 1IM.

SEDUTA SENZA BRACCIOLI
DIM.MM.570X590X990H
Sedia a 4 gambe con struttura in tubo di acciaio, verniciata a polveri epossidiche di colore nero. Sedile e schienale imbottiti
in poliuretano espanso e rivestiti in tessuto sky ignifugo. Controscocca in polipropilene di colore nero. Omologata in
classe 1IM.

ATTACCAPANNI A COLONNA CON PORTAOMBRELLI
Appendiabiti a piantana con base antiribaltamento dotato di 4/6 appendiabiti e con cerchio portaombrelli e vaschetta raccogligocce.

VETRINETTA AMBULATORIO
DIM. MM. 900X600X1900H CIRCA
Struttura in lamiera ante e cassetti in bilaminato; ante superiori in vetro temperato con telaio in acciaio verniciato.

GRADINO DOPPIO
DIM. MM. 420X250X420H
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Struttura in acciaio con gradino antiscivolo
LETTINO DA VISITA
DIM. MM.1800X600X800H CIRCA
Lettino da visita con struttura in acciaio verniciato con imbottitura ignifuga classe 1IM rivestita in materiale lavabile ignifugo.
Schienale regolabile a cremagliera. Presenza del portarotolo.

PORTA RIFIUTI IN ACCIAIO INOX
Porta rifiuti con coperchio e pedale per il suo sollevamento, tutto in materiale inox. Capacità litri 12 circa.

DEPOSITO PULITO

CARRELLO A DUE ANTE PER BIANCHERIA PULITA
Carrello a due ante per biancheria pulita su ruote piroettanti di MM.750X450X950 circa. Struttura in melamminico; 2 ante cieche;
paino top lavabile.

CARRELLO DI SERVIZIO
DIM.MM.850X550X1000 CIRCA
Struttura in acciaio con due ripiani in acciaio inox estraibili con 4 ruote piroettanti.

DEPOSITO SPORCO
Carrello per biancheria sporca a 2 sacchi con coperchio dim. MM 750X450X950H CIRCA

LAVANDERIA GUARDAROBA
Mobile a nido d’ape con 60 nicchie per suddivisione biancheria pulita le cui dimensioni vanno rilevate in sede di sopraluogo.
Struttura in melaminico, con 60 vani a giorno.

TERRAZZO

TAVOLO
DIM. MM. 1000X1000X750H CIRCA
Tavolo per esterno con piano polipropilene. Base centrale o 4 gambe.

OMBRELLONE
DIM.MM.2000X2000X2400 CIRCA
struttura in alluminio con base antiribaltamento e telo idrorepellente

SEDIE PER ESTERNO A SCHIENALE ALTO
Struttura in acciaio verniciato o cromato. Scocca in polipropilene colorato, con foro per lo scivolamento dell'acqua. Completa di
braccioli. Dim. Mm. 560x450x800h circa

VARIE A COMPLATAMENTO DELLA STRUTTURA

CORRIMANO
Corrimano realizzato da una barra tubolare di specifico materiale liscio per una perfetta protezione igienico sanitario di diametro di
MM. 40 colorato in pasta, montato a scatto su un’anima strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità. Completo con terminali,
curve e supporti a parete sagomato a tenuta verticale, realizzato con lo stesso materiale della barra. Il supporto a parete per il
fissaggio al muro è dotato di coperchio sagomato copri viti.
Deve essere montato in tutti i percorsi esterni alle stanze per favorire la massima autonomia nello spostamento degli ospiti della
RSA.
Il corrimano deve essere previsto anche sul lato muro della scala centrale che collega il piano terra con il primo ed il secondo.
Indicativamente sono previsti 280 ml: in sede di sopraluogo è possibile fare la rilevazione della metratura.

PARACOLPI
E’ prevista la fornitura di una piastra antiurto da collocare al di sotto del corrimano per la protezione dei muri ad alto rischio di
deterioramento per il passaggio di carrozzine, carrelli e ausili vari.
Oltre ai corridoi deve essere collocata anche nelle sale da pranzo e nei soggiorni.
Indicativamente è prevista una altezza di 600 mm. e dello spessore di 2 mm.
La finitura della piastra deve essere leggermente goffrata.
Indicativamente sono previsti 380 ml: in sede di sopraluogo è possibile fare la rilevazione della metratura.

PARASPIGOLI
Paraspigoli su tutti i percorsi ad alto rischio di deterioramento (corridoi…) di 1600 mm di altezza (minima) costituito da un’anima
interna realizzata con un profilo continuo in alluminio estruso ad alta rigidità e rivestita con un profilo estruso in materiale plastico
antiurto colorato in pasta di 2 mm certificato non tossico e classe 1 di resistenza al fuoco, con finitura goffrata fine. Fissato al muro
con appositi tasselli.
Indicativamente sono previsti 120 pezzi: in sede di sopraluogo è possibile fare la rilevazione del numero.
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Paraspigoli per angoli a minore rischio deterioramento (interno camere…) di 1600 mm. di altezza (minima) costituto da un profilo in
materiale plastico antiurto di spessore di 2 mm. colorato in pasta certificato non tossico e classe 1 di resistenza al fuoco, con finitura
goffrata fine. Fissato alla parete con apposita colla.
Indicativamente sono previsti 35 pezzi: in sede di sopraluogo è possibile fare la rilevazione del numero.

TENDAGGIO FINESTRE
Camere, soggiorni, sale da pranzo
Tende arricciate in tessuto 135 gr mq classe 1 ignifugo. Rapporto arricciatura 1,5 volte la lunghezza del binario.
Misure da rilevare in fase di sopralluogo.

Uffici, medicherie, ambulatori, palestra e ambienti di servizio
Tende a vetro in tessuto 135 gr mq classe 1 ignifugo. Dimensioni da rilevare in sede di sopralluogo.

CESTINI PORTA RIFIUTI
Circolare, in polipropilene colorato.
In tutti i locali in cui si svolge attività prevedere un cestino porta rifiuti in materiale plastico

TESTALETTO CAMERA
Testaletto da posizionare sopra il letto dim. Mm. 1000x300h circa. Struttura in acciaio verniciato. Luce diretta, indiretta, sistema di
chiamata ed ogni altra ed eventuale predisposizione necessaria. Le caratteristiche tecniche per l’installazione dei terminali del sistema
di chiamata dovranno essere rilevati al momento del sopralluogo. Non è previsto il gas medicale.

TESTALETTO CAMERA HOSPICE
Testaletto da posizionare sopra il letto dim. Mm. 1000x300h circa. Struttura in acciaio verniciato. Luce diretta, indiretta, sistema di
chiamata ed ogni altra ed eventuale predisposizione necessaria. Le caratteristiche tecniche per l’installazione dei terminali del sistema
di chiamata dovranno essere rilevati al momento del sopralluogo. Deve essere previsto per l’inserimento dei gas medicali (2 uscite).
Prevedere almeno 1 presa shuko.

CUCINA DI PIANO
Struttura in melamminico; top in laminato con alzatina; elettrodomestici dotati di conformità CE, a basso consumo energetico, classe
A+++.
Misure da verificare in sede di sopralluogo.
Composta da: base lavello con vasca acciaio inox e sgocciolatoio, piano cottura a due fuochi elettrici, frigorifero incassato da lt. 140
circa, pensili per tutta la lunghezza di cui uno con cappa filtrante, lavastoviglie.


