SCHEDA PRODOTTO
COMPOSIZIONE RELAX
1.

Denominazione prodotto: COMPOSIZIONE RELAX (tavolo e due panche – disponibile anche sgabello
su richiesta)

2.

Dimensioni e peso:

Codice prodotto
RX150
RX175
RX195

Descrizione
composizione completa
composizione completa
composizione completa

Lunghezza cm
150
175
194

Larghezza cm Altezza cm
194
43/74
194
43/74
194
43/74

Peso Kg
91
99
106

3.

Materiali impiegati:

-

Panche/sgabello: struttura portante, seduta e schienale realizzati in legno di pino massiccio
Tavolo: struttura portante e piano di appoggio realizzati in legno di pino massiccio
Tutti i materiali di legno sono impregnati in autoclave sottovuoto a pressione
Sistemi di fissaggio: in ferro zincato
Viteria: zincata e inox

4.

Istruzioni d’uso e manutenzione:

-

Uso privato e pubblico
Contro la degradazione estetica del legname: mordentatura dello stesso con vernici a base d’acqua
da dare periodicamente (in media una volta ogni due anni) in base al grado di esposizione della
struttura al sole.
Verifica annuale della stabilità della struttura mediante fissaggio delle viti eventualmente allentate
Ecologia: si ricorda che il legno impregnato “non può essere bruciato”; al termine dell’utilizzo affidare
il prodotto all’azienda comunale di smaltimento

-

5.

Eventuali informazioni aggiuntive:

-

I materiali vengono forniti gia assemblati
Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto
L’installazione non necessita di particolari indicazioni
Per l’ancoraggio al suolo in parchi pubblici è consigliato l’utilizzo di staffe

Avvertenza:
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 “Codice del
consumo”. Holzhof srl non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio del prodotto.

Prospetto delle modifiche
Agg.
Data
Descrizione delle modifiche
02
01/04/2011 Nuova revisione scheda
03
30/04/2013 Aggiornati punti 4 Istruzioni d’uso e manutenzione e 5 Informazioni aggiuntive
04
30/09/2014 Integrato il punto 5 “Eventuali informazioni aggiuntive” e la parte “Avvertenza”
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