CLIVIA
MODELLO 8001
PANCA MODULARE IMBOTTITA

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•

ASSENZA DI SPIGOLI VIVI
ALZATA FACILITATA
PULIZIA FACILITATA
TESSUTI ANTIBATTERICI
COMPONIBILE
COMPATTA

CLIVIA È UNA PANCA MODULARE
COMPATTA, CHE OTTIMIZZA GLI SPAZI.
CLIVIA modello 8001 è una panca lineare senza
fianchi. La seduta sostiene la persona ed è
ergonomica grazie ad uno studio attento degli angoli
tra sedile e schienale. La struttura è composta da
una scocca in materiali diversi. Il sedile con cinghie
è un elemento costruttivo scelto per garantire il
confort e l’accoglienza diversificata tra persone di
corporatura e peso diversi. E’ un prodotto versatile
adatto a caffetterie, zone pranzo, corridoi, ambienti di
passaggio contribuendo a dare in ogni locale un senso
di ordine ed equilibrio.

FINITURA

R55001
Navarra Pine

LEGNO TINTO

R20021
Lindberg Oak

R50080
Canadian
Cedar

R30013
Altamira
Walnut Dark

RIVESTIMENTO

CONSUMO 5ML AL M

AMALFI AVALON

CATEGORIA 3 / VINILE

mocca
014130

leinen
008718

safran
008731

kirsche
008732

CORDOBA UNI

sisal
009188

46

-
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al m.

60

45

21 al m
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silber
020881

titan
008727
CATEGORIA 2 / VINILE

sand
009189

taupe
014138

terrakotta
009175

CORDOBA LINEN

82

U15190
Cuvo

balticgrau
020915
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oliv
009193
CATEGORIA 1 / VINILE

enzian
020910

melange
020697

mocca
020914
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CLIVIA
MODELLO 8001
CERTIFICAZIONI

MATERIALI

OPTIONAL (consultare scheda OPZIONI E ACCESSORI)

• UNI 9175/FAI (1994)
CLASSE 1.IM

STRUTTURA
multistrato di pioppo, massello abete; faesite e truciolare
(nelle zone in cui non vengono applicate le viti)

• BORDINO CUCITURA
• SEDILE
• MECCANISMI
• SCHIENALE
• POGGIATESTA
• CUSCINO DECORATIVO
• FIANCHI IMBOTTITI
• COPRIBRACCIOLO
• SERVIPRANZO
• MANIGLIA
• PIEDI
• SOTTOPIEDI
		
• COPRIGAMBA
• RUOTE

SICUREZZA
Portata massima 120 kg
salvo differenti specifiche
GARANZIA
Vedasi specifiche di vendita
del listino.

GAMBE
massello di faggio
FINITURA
tinteggiatura all’acqua più vernice poliuretanica
IMBOTTITURA
schiuma microcellulare a cellula aperta di tipo
convenzionale, costituita da poliuretani base che
garantiscono un buon confort ed eccellente indeformabilità
nel tempo. Il materiale cellulare ha proprietà elastiche.
Prodotto insolubile e inodore.
RIVESTIMENTO
tessuti antimicrobici, antibatterici, antimicotici;
PIEDINI
Possibilità di mettere sottopiedi specifici per diversi
pavimenti per una migliore prestazione
MINUTERIA
viti metalliche, perni in legno, staffe metalliche
COLLANTI
a base vinilica
IMBALLO
MC

0,55 per 1 ml di panca

PEZZI PER IMBALLO

1

MATERIALI

cartone, sacchetto PE-HD

c/o ERGOTEK S.R.L.

VIA GUGLIEMO MARCONI 28
33042 BUTTRIO (UD) – ITALIA

NO
NO
NO
NO
NO
1602
NO
NO
NO
NO
NO
DI SERIE 1101, 1102, 1103,
1104, 1105
NO
0808

Tessuti e colori differenti sono disponibili su richiesta
in base alla disponibilità e al prodotto.
Consultare la scheda RIVESTIMENTI per vedere tutte
le varianti che possiamo fornire e le caratteristiche
tecniche.
INDICAZIONI
MANUTENZIONE
Il prodotto non deve essere lasciato all’esterno,
non va esposto all’umidità e alla luce solare diretta.
La pulizia delle parti in legno va effettuata con un panno
morbido: non utilizzare prodotti abrasivi.
Le parti in tessuto vanno pulite con acqua e sapone.
Controllare mensilmente il fissaggio delle varie componenti.
SMALTIMENTO
Al termine del suo utilizzo il prodotto non deve essere
smaltito nell’ambiente ma consegnato ad un centro di
raccolta apposito, secondo le normative specifiche di zona.
AVVERTENZE
Il prodotto non è destinato ad utilizzi diversi da quello
previsto. Non salire in piedi e non utilizzare come fosse
una scala. L’eventuale presenza di odori, soprattutto
quando il prodotto viene disimballato alla consegna,
non è nociva e scompare dopo poche ore di esposizione
in luogo ventilato. Ergotek declina ogni responsabilità
derivante da un uso improprio del prodotto.
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