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PANCHE

cod.

5

Panche

DESCRIZIONE

CODICE

PN

Panche - scheda cliente

VOCE DI CAPITOLATO:
Panche di seduta cod. PN
Panca di seduta in tre tipologie: panca
bassa (PN-B), panca alta (PN-A), panca alta
con portaborse (PN-A1) disponibili i tre
lunghezze standard 1m-1,5m-2m.
Struttura alluminio anodizzato in profilo
quadro mm 36x36, doga unica con effetto
dogato in HPL (High pressure laminates)
con colore a scelta e con profili bisellati.
Piedini regolabili, appendiabiti e tappi per
portaborse in nylon colore nero.
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Le panche di seduta sono realizzate con struttura portante in profilato quadro in
alluminio anodizzato (36x36 mm) color argento senza saldature per una migliore
manutenzione e durata.
Le panche sono disponibili in tre versioni di lunghezza (1m, 1,5m, 2m) e in tre
diverse tipologie: panca bassa (PN-B), panca alta (PN-A), panca alta con
portaborse (PN-A1).
Ogni seduta è costituita da doga unica con effetto dogato in HPL (High pressure
laminates) con colore a scelta di spessore 10 mm. Il materiale è composto da un
pannello costituito da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine
termoindurenti sottoposti ad un processo ad alta pressione consistente nella
applicazione simultanea di calore e pressione. Ciò determina la fluidificazione e
la contestuale policondensazione delle resine da cui risulta un materiale
omogeneo, non poroso e con la finitura superficiale richiesta. Il materiale è
caratterizzato dalla resistenza all'usura e al vapore, è igienico, facilmente lavabile
.Su richiesta è possibile avere la seduta con doga unica intera o con tre doghe
separate.
Tutti i materiali forniti sono di prima scelta, tutte le superfici sono bisellate.
Piedini regolabili, appendiabiti in nylon di colore nero, tappi per portaborse in
nylon di colore nero.

NOME FILE

mm
380

433 mm

PANCA BASSA PN-B

100
0-15
00-1
934
mm

