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SCHEDA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATIONS
FPS 1001
Struttura Multigioco
Multi-Activity Structure

CATEGORIA CATEGORY :
Made in

LINEA PRODUCT LINE :
ETÀ AGE :
DIMENSIONI DIMENSIONS :
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Playground
equipment
FunPlay 3+
3+
6700x5600
29,5 m²

FUNPLAY FPS 1001

COMPONENTI DEL PRODOTTO PRODUCT COMPONENTS :
- N° 1 Basamenti/Sedute Nuvola

Stand / Sitting Cloud

- N° 1 Tetto rotostampato linea FPT Roof Line FPT / FPB
- N° 4 Montanti Posts
- N° 1 Pavimenti torre Floor tower
- N° 1 Scivolo a Sbarre Slide Bars
- N° 1 Pannello di ingresso allo scivolo Panels slide entrance
-N° 1 Pannelli Smile Smile panel
- N° 2 Maniglie Handles
- N° 1 Pertica Perch
- N° 1 Risalita Tubolare Climbing Tube
-N° 8 Fascette Ties
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Componenti metallici
Tutti i componenti metallici subiscono vari passaggi di lavorazione
per ottenere un’ottima resistenza alla corrosione e agli agenti
atmosferici. Infatti, prima della verniciatura finale (realizzata
con applicazione elettrostatica di polvere poliestere per esterno
– spessore medio 70 μm), i pezzi passano attraverso altre tre
lavorazioni:
Decapaggio: che serve per sgrassare le parti ed eliminare le varie
impurità presenti su di esse.
Sabbiatura: molto utile per l’eliminazione dei difetti di lavorazioni
meccaniche (es: bave su fori).
Primer zincante: applicazione elettrostatica di polvere epossidica
zincante, per migliorare la resistenza alla corrosione del metallo da
parte dei vari agenti atmosferici (spessore medio 50-60 μm). Tutti

Methal Components
All metal components undergo various processing steps in order to
obtain good resistance to corrosion and weathering . In fact, before
painting ( made with electrostatic polyester powder paint for exterior
- average thickness of 70 mM ) , the pieces go through three processes:
Pickling : which serves to degrease the parts and eliminate the
various impurities present on it .
Sandblasting: very useful for eliminating defects in the mechanical
processing (eg burrs on the holes ) .
Zinc primer : electrostatic powder epoxy zinc , to improve the
corrosion resistance of the metal by the various weather conditions
( average thickness of 50-60 m).
All metal components can have different colors.
The components have been designed to exceed the specifications of

i componenti metallici sono stati progettati in modo da superare
le specifiche della normativa e europea EN 1176 e possono avere
diverse colorazioni.

the European standard EN 1176 .

Sistemi di fissaggio
Gli inserti filettati utilizzati per il fissaggio delle parti portanti delle
linee funPLAY, permettono di ottenere degli ancoraggi affidabili
e resistenti in presenza di materiali anche con spessori sottili. La
posa si può effettuare alla “cieca” su pezzi accessibili da un solo
lato,velocemente e senza particolari operazioni. Questi inserti
sono realizzati in acciaio zincato e resistono ad un carico di rottura
a trazione sul filetto di 26.000 N. Gli inserti filettati sono certificati
del sistema di qualità aziendale del nostro fornitore secondo lo
standard ISO 9001:2000.
Tutte le viti e bulloni sono protetti da tappini in plastica amovibili
ed antivandalismo.
Componenti in plastica
I componenti in plastica delle linee gioco funPLAY sono realizzati
secondo due modalità: con il sistema di stampaggio rotazionale
e per taglio di pannelli attraverso macchine CNC (a controllo
numerico). Il sistema di stampaggio rotazionale permette di
ottenere pezzi di grandi dimensioni e con sagome complesse
a prezzi concorrenziali. Il materiale usato è il polietilene lineare
ad alta densità con spessore di 5/6 mm. Il materiale di partenzaè
polevere di polietilene riciclato, a cui viene aggiunto il colorante
(atossico e resistente ai raggi UV). Alla fine del processo di
produzione, il manufatto avrà una doppia parete spessore 5/6 mm
cadauna. Tutti i pezzi sono dotati di camera d’aria interna utile
per l’assorbimento degli urti.Sia con lo stampaggio rotazionale
che con l’utilizzo di pannelli tagliati tramite macchine CNC, le
superfici hanno una texture “sabbiata” molto utile per stimolare
le sensazioni tattili dei bambini. Una delle caratteristiche dei
manufatti in HDPE è quella di essere puliti facilmente, anche se
imbrattati di vernice (tramite atti vandalici) e non richiedono
manutenzione nel tempo, al contrario del legno. Il polietilene ad
alta densità è un materiale riciclabile al 100%.

Fastening Systems
The threaded inserts used for attachment of the load-bearing parts
of the lines FunPlay , allow to obtain the anchorages reliable and
resistant in the presence of materials even with thin thickness . The
laying can be made to the “blind” , on pieces accessible from one side
only , quickly and without any special operations .
These inserts are made of galvanized steel and withstand a breaking
load in traction on the thread of 26,000 n
The threaded inserts are certified to the quality management system
of our supplier in accordance with the standard ISO 9001: 2000. All
screws and bolts are protected by plastic caps and removable vandal.
Plastic Components
The plastic components of the lines game FunPlay are made
according to two modes: with the system of rotational molding and
for panel cutting machines through the CNC ( numerical control ).
The system allows for rotational molding large parts with complex
shapes and at competitive prices. The material used is high density
linear polyethylene thickness of 5.6 mm .
This material is in the form of powder, to which is added the dye (nontoxic and resistant to UV rays ) . During molding , the piece forms a
double wall thickness of 5.6 mm
All pieces are equipped with internal air chamber useful for shock
absorption . Both with the rotational molding that with the use
of panels cut through CNC machines surfaces have a texture “
sandblasted “ very useful in stimulating the tactile sensations of
children. One of the characteristics of the particular HDPE is to be
cleaned easily, even if sprayed paint ( vandalism ) and do not require
maintenance in time (as opposed to the timber ) .
The high density polyethylene is a material is 100% recyclable.
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SHOCK

arcobaleno

Pavimentazione antitrauma realizzata con granuli di gomma al 50% o
100%, di colore per la sicurezza di aree e campi gioco.
Amtishock rubber floor made of rubber granules to 50% or 100 % , of color for
the security of areas and game fields.

IMPIEGO E MATERIALI

COMPOSITION OF THE SURFACES

Realizzazione di pavimentazione in granuli di EPDM
di alta qualità colorati in pasta. Quest’ultima viene fornita
colorata al 100% o miscelata con granulo nero a differenti
percentuali secondo le esigenze. La posa del materiale viene
eseguita secondo le seguenti lavorazioni:
- fornitura e stesa di primer poliuretanico per l’ancoraggio al
sottofondo bituminoso, data a spruzzo o a rullo in ragione di
0,30 kg per mq;
- formazione del primo strato elastico di base realizzato
per colata a freddo di impasto di granuli di gomma nera
di opportuna granulometria e prepolimero poliuretanico
monocomponente come legante, con posa in opera
effettuata a mano, con eventuale rullatura con rullo di peso
e sezione adeguati;
- formazione del secondo strato di superficie d’usura
realizzato per colata a freddo di granulo di termopolimero
colorato (colori base: rosso, blu, verde e giallo) e gomma nera
(nelle proporzioni prescelte), di apposita granulometria e
prepolimero poliuretanico monocomponente come legante,
con lisciatura finale a spatola.

- It’s realized with mixed SBR granules of different thickness in
between 3 and 8 mm. The granules are rounded shape and they
have no filaments.
- The thickness of the underneath layer could be changing
according the required (please see below our HIC certifications)
- The black SBR granules shall be washed and carefully checked
that no metal textile material is present in the granules. The
granules need to be washed to avoid the dust which could
remain in the mix causing stains on the anti shock surface.
- The resin which is used to mix the granules it’s an “aromatic”
type of resin.
- The percentage of resin which need to be used for the mixture
changes according to the climate conditions and to the relation
in between high and low temperatures, anyhow, the use will
never be less than 10%.
- The catalyst timing changes always accordingly to the high
and low temperatures.
The range is in between 24 and 48 hours.
- The underneath layer realized it’s called “opened” which means
that drains water.
- The use of a medium particle size of 5 mm encourages an easy
drain. The use of a smaller thickness for the rubber granules
could affect the drainage.
- The base of the underneath layer will need to be attached to the
CLS with a primer which will need to be spread all over the center
of the working area and along the perimeter.
- Also, it is important to note that all the certifications are in
the name of Funplay S.r.l. directly, which is both provider and
installer, and who has specialized personnel who install and
coordinates the work directly on site. The certifications released
only to the producer of the raw material and not to the producer
and installer have low validity. Funplay producer and installer
has it’s own certifications for both the non-toxicity of the product
and HIC.

COLORE:
Rosso, Verde, Giallo, Azzurro, Arancio e moltissimi altri.
Conformi alla normativa EN 71/3a, relativa alla atossicità
degli elementi utilizzati.
I parametri IPA ed il contenuto di solventi aromatici sono
certificati in conformità a quanto stabilito dal Testo Unico
per l’Ambiente del 29.04.06 D.Lgs 152/06.
Il prodotto è certificato:
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; EN 1177; EN 71/3
Nessuna alterazione sostanziale del colore e delle caratteristiche tecniche della
superficie nel tempo e ottima stabilità alle alte e basse temperature.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE EPDM

SPESSORI PREVISTI: a partire da 20 mm secondo
norma EN 1177.

THICKNESSES: Starting from 20 mm following the EN 1177
norm.

COME SCELGO LO SPESSORE GIUSTO DI
PAVIMENTAZIONE?

Granules size: 3mm
PU content: 20%
Tensile strength:Mpa

HOW DO I CHOOSE THE RIGHT THICKNESS OF SURFACES?

Per scegliere il giusto tipo di spessore devo sapere l’altezza
del gioco che si desidera installare sulla pavimentazione, le
pavimentazioni funSHOCK sono infatti come
di seguito certificate:

To choose the right kind of thickness I need to know the HIC of
the playgroundand equipment which I would like to install on
the surfaces, the funshock antishock surfaces are as follows
certified:

Spessore
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
70 mm
100 mm

Elongation at break % 500
Hardness (Shore A) 60+/-5
Relative dnsity (Kg/m3) 1.44*10

Normativa di riferimento
110 cm
157 cm
195 cm
205 cm
225 cm
300 cm

EN 1177
EN 1177
EN 1177
EN 1177
EN 1177
EN 1177

COLORI DELICATI CHE NECESSITANO
L’USO DI UN LEGANTE DI TIPO
ALIFATICO

DELICATE COLOURS THAT REQUIRE THE
USE OF AN ALIPHATIC BINDER TYPE
The funshock surfaces have a wide range of colors and a wide
range of combination between the colors and are able to satisfy
all the projects requirements. Adequate techniques will need
to be used following the chosen colors. The resin used can be
of different typologies: Aliphatic and Aromatic. The Funplay
Aliphatic binder thanks to it’s particular components prevents
UV to ruin the most sensitive colors which could become
yellowish. The change of colors in anti shock surfaces depends
on the stability of the granules and on the UV rays, but also to
the choice of the best type of resin.

Funplay dispone di un’ampia gamma di colori, come dalla
tabella in cialde leganti.
Essendo la resina aromatica sensibile ai raggi UV, per
le tonalità più chiare, Funplay usa una speciale resina
legante di tipo “alifatico”. In laboratorio si è verificato
che dopo 550 ore di esposizione allo “xeno” (equivalente
approssimativamente a 6 mesi di esposizione alla luce
solare) i colori dalle tonalità più chiare, non hanno subito
alcuna trasformazione cromatica.

COLORI CHE NON NECESSITANO L’USO DI UN
LEGANTE DI TIPO ALIFATICO
COLORS WHICH DON’T NEED ALIPHATIC BINDER
Red

Green

Light Green

Yellow

Brown

Black

ray

White

Sandy

COLORI CHE NECESSITANO L’USO DI UN
LEGANTE DI TIPO ALIFATICO
COLORS WHICH NEED ALIPHATIC BINDER
Blue

Light BlueG

Purple
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Playground Equipment Componets
Basamento Nuvola

Stand / Sitting Cloud

Composto da due elementi realizzati in polietilene e prodotto per
stampaggio rotazionale:
n°1 Elemento interno, di dimensioni 1115 x 1115 x 245 mm, con
nervatura interna “a X” e 12 flange di rinforzo, una camera interna
di dimensioni 930 x 930 mm per il contenimento di cemento,
sabbia, ghiaia o altro inerte che renda l’elemento una zavorra, e 4
alloggiamenti per pali di diametro interno 105 mm.
n°1 Elemento esterno, di dimensioni 1410 x 1410 x 398 mm,
con forme morbide e 4 fori di diametro interno 107 mm, in
corrispondenza degli alloggiamenti per i pali.

The stand is composed of two elements made of polyethylene
produced for rotational molding:
n° 1 Internal element, of dimensions 1115 x 1115 x 245 mm, with
an internal “X” rib and 12 reinforcing flanges, an inner chamber of
dimensions 930 x 930 mm for containing cement, sand, gravel, or any
inert material that make the element a ballast, and 4 slots for poles
inside, diameter 105 mm.
n° 1 External element dimensions of 1410 x 1410 x 398 mm, with
soft shapes and 4 holes of inner diameter 107 mm, iaccording to the
housings for the poles.

Elemento Interno

Inner Base

L’elemento interno è di dimensioni 1115 x 1115 x 245 mm, con
nervatura interna “a X” e 12 flange di rinforzo, una camera interna
di dimensioni 930 x 930 mm per il contenimento di cemento,
sabbia, ghiaia o altro inerte che renda l’elemento una zavorra, e 4
alloggiamenti per pali di diametro interno 105 mm.

Internal element, of dimensions 1115 x 1115 x 245 mm, with an
internal “X” rib and 12 reinforcing flanges, an inner chamber of
dimensions 930 x 930 mm for containing cement, sand, gravel, or any
inert material that make the element a ballast, and 4 slots for poles
inside, diameter 105 mm.

Pannello Smile

Smile Panel

Ciascun pannello è di dimensioni di ingombro 875x740x160 mm,
realizzato per stampaggio rotazionale in HDPE, adibito a parapetto.
I pannelli sono fissati ai pali tramite apposite fascette

Each panel is dimensioned 875x740x160 mm, made of rotationally
molded HDPE and it cam be used as a parapet. The panels are fixed to
the posts with cable ties.

Pannello Arena Soft

Arena Soft Panel

Pannelli di recinzione con dimensioni 1200x1070 mm , realizzata
in HDPE , antishock e antiurto con quattro slot di dimensioni antiintrappolamento dita .

Fencing panels with dimensions 1200x1070 mm, made of HDPE,
shock and impact-resistant with four slots sized anti-trapping fingers.

Pannello Street

Street Panel

Pannelli in HDPE (High Density Poly Ethylene) di dimensioni
di ingombro: 1500x1000 mm e spessore 15 mm, sostenuti da:
montanti da 2550 mm e 102 mm di diametro, provvisti di tappi di
gomma alle sommità.
Questi pannelli sono di nostra esclusiva produzione e presentano
un eccellente grado fonoassorbenza e sicurezza nel caso i bambini
vadano ad impattarvi contro. Sono resistenti ed antivandalo. La
particolare finitura superficiale ne consente la perfetta pulizia
se sporcati da vernici spray. A differenza dei tradizionali pannelli
in metallo o legno, l’elasticità dei pannelli consente di attutire
l’accelerazione del pallone con l’impatto.

Panels, HDPE (High Density Poly Ethylene) of dimensions: 1500x1000
mm and thickness 15 mm, supported by uprights 2550 mm and 102
mm diameter, fitted with rubber stoppers at the top.
These panels are of our unique manufacture and offer excellent sound
absorption degree and safety in case the children hit them. They are
vandal-resistant. The particular surface allows it to be perfectly clean
if soiled by spray paint. Unlike traditional panels of metal or wood, the
elasticity of the panels allows to cushion the acceleration of the ball
with the impact.

Pannello di Risalita Torre

Lift Tower Panel

Il pannello è realizzato in HDPE, spessore 25 mm, tagliato tramite
macchina CCN, ancorato ai montanti tramite apposite fascette.

The panel is made of HDPE, 25 mm thick, cut by CCN machine secured
to the uprights using cable ties.

Pannello di Ingresso allo scivoo

Panel slide entrance

Il pannello è in HDPE, di dimensioni complessive 788x830 mm e
spessore 15 mm.

The panel is made of HDPE; overall size 788x830 mm and thickness
15 mm.
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Playground Equipment Componets
Scala Verticale

Vertical Stair

La scala è costituita da:
n° 4 Elementi tubolari in ferro zincato e verniciato a polvere
epossidica, diametro mm 35 e lunghezza 860 mm, ancorati ai
montanti con le apposite fascette.

The scale consists of:
n° 4 Tubular Elements galvanized steel and powder-coated, diameter
35 mm and length 860 mm, anchored to the posts with cable ties.

Salita a Rete

Ascent Stair

La salita è di dimensioni di ingombro complessive di 2165x870x175
mm ed è costituita da:
n°2 Elementi tubolari di sostegno in ferro zincato e verniciato a
polveri in due strati, diametro 35 mm
n°1 Rete in nylon con trefolo d’acciaio mm 16, provvista di appositi
terminali filettati per il fissaggio agli elementi tubolari di sostegno.

The overall dimensions of the ascent are 2165x870x175 mm and it is
constituted by:
n° 2 tubular elements of support in galvanized steel and powder
coated in two layers, diameter 35 mm
n° 1 Nylon Network with a strand steel 16 mm, provided with suitable
terminals threaded for attachment to the tubular support.

Arrampicata Alfa

Alpha Climbing

L’arrampicata è di dimensioni complessive di 1030x1430x1220 mm
costituita da
n°2 Elementi tubolari di diametro 35 mm e lunghezza 1800 mm
n°1 Pannello forato in HDPE, spessore 15 mm e fissato ai due
elementi tubolari laterali.

Climbing overall size of 1030x1430x1220 mm comprises:
n° 2 tubular elements of diameter 35 mm and length 1800 mm
n° 1 Perforated panel made of HDPE 15 mm thick and fixed to the
two tubular side.

Rete Curva Arrampicata

Curve Climbing Net

La rete di dimensioni complessive 2015x1550x560 mm è costituita
da:
n°2 Elementi tubolari calandrati di sostegno orizzontali in ferro,
zincati a caldo e verniciati a polvere epossidica, diametro 65 mm;
n°2 Reti in nylon con trefolo d’acciaio mm 10, provvista di appositi
terminali filettati per il fissaggio agli elementi tubolari di sostegno;
n°1 Elemento tubolare di sostegno centrale verticale in ferro,
zincato a caldo e verniciato a polvere epossidica, diametro 65 mm.

The network of the overall size 2015x1550x560 mm is constituted by:
n° 2 Tubular elements calendered support horizontal iron,
galvanized and powder-coated epoxy, diameter 65 mm;
n ° 2 Nylon Net with a strand steel 10 mm, provided with suitable
terminals threaded for attachment to the tubular support;
n° 1 Tubular Element central support vertical iron, galvanized and
powder-coated, 65 mm diameter.

Arrampicata Sail Net

Sail Net Climbing

Arrampicata di dimensioni complessive 2270x2920x50 mm
costituita da:
n°1 Elemento tubolare di sostegno calandrato in ferro zincato e
verniciato a polveri in due strati, diametro 50 mm.
n°1 Rete in nylon con trefolo d’acciaio mm 10, provvista di appositi
terminali filettati per il fissaggio all’elemento tubolare di sostegno.
La rete è sostenuta e collegata al montante tramite apposite
fascette.

Climbing, overall size 2270x2920x50 mm, is made up of:
n° 1 Tubular Supporting Element calendered in galvanized steel and
powder coated in two layers of 50 mm diameter.
n°1 Nylon Network with a strand steel 10 mm, provided with suitable
terminals threaded for attachment to the tubular support.
The network is supported and attached to the upright by clamps.

Rete diritta Arrampicata con Anelli

Straight Climbing Net with Rings

Rete ad anelli di dimensioni complessive 2000x1600x65 mm
costituita da:
n° 2 elementi tubolari calandrati di sostegno in ferro, zincati
a caldo e verniciati a polvere epossidica, diametro 65 mm e
lunghezza 2000 mm.
n° 1 Rete in nylon con trefolo d’acciaio mm 10, provvista di
appositi terminali filettati per il fissaggio agli elementi tubolari di
sostegno.

Ring network of overall size 2000x1600x65 mm comprising:
n° 2 tubular calendered backing iron, galvanized and powder-coated
epoxy, 65 mm diameter and 2000 mm long.
n ° 1 Nylon Net strand steel 10 mm, provided with suitable terminals
threaded for attachment to the tubular support.

Arrampicata ad Anelli

Rings Climbing

Le dimensioni di ingombro corrispondono a 1240x1700x700 mm,
l’arrampicata è costituita da:
n°3 Anelli di diametro esterno 700 mm in tubolare calandrato in
ferro, zincati a caldo e verniciati a polvere epossidica.
Elementi di connessione in ferro zincati a caldo, verniciati a polvere
epossidica e saldati agli anelli.

The overall dimensions correspond to 1240x1700x700 mm, climbing
is constituted by:
n° 3 rings of 700 mm outside diameter tubular calendered iron,
galvanized and powder-coated.
Connection elements in iron galvanized, powder-coated epoxy and
welded rings.
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Playground Equipment Componets
Arrampicata ad Esse

“S” Climbing

L’Arrampicata, di dimensioni complessive 1350x1500x520 mm, è
costituita da: un elemento in tubolare calandrato in ferro, zincato a
caldo e verniciato a polvere epossidica, diametro 35 mm.

The “S” Climbing of overall size 1350x1500x520 mm comprises: a
tubular element calendered iron, galvanized and powder-coated,
diameter 35 mm.

Pertica

Perch

Ciascuna è costituita da:
n°1 Elemento orizzontale tubolare calandrato di raggio 490 mm
e diametro 35 mm.
n°1 Montante verticale tubolare di diametro 35 mm.
I due elementi sono saldati insieme a formare la pertica di
dimensioni complessive 1000x515x2420 mm, in ferro, zincati a
caldo e verniciati a polvere epossidica.
La pertica è fissata ai pali tramite apposite fascette.

Each is constituted by:
n ° 1 horizontal tubular element calendered radius of 490 mm and
diameter 35 mm.
n ° 1 Vertical Uprights tubular diameter of 35 mm.
The two elements are welded together to form the overall size of the
perch 1000x515x2420 mm, iron, galvanized and powder-coated.
The pole is fixed to the posts with cable ties.

Montante in Acciaio

Post

I montanti sono verniciati a polvere epossidica, il loro diametro
è di 102 mm e altezza 2950 mm (n°16) e 2500 mm (n°1), tappati
sulla sommità con appositi tappi. I pali sono predisposti con inserti
metallici filettati per l’ancoraggio delle parti metalliche strutturali.

The uprights are powder-coated epoxy with a diameter of 102 mm
and height 2950 mm (No. 16) and 2500 mm (No. 1), capped at the top
with plugs. The poles are arranged with threaded metal inserts for the
anchoring of structural metal parts.

Maniglia

Handle

Ciascuna maniglia è costituita da un tubolare in ferro calandrato,
zincata e verniciata a polvere epossidica, diametro mm 35,
ingombro mm 545x130. Sono fissate ai pali tramite apposite
fascette.

Each handle consists of an iron calendered, galvanized and painted
with epoxy powder tubular, diameter 35 mm, 545x130 mm size.
They are attached to the posts with cable ties.

Pavimento Torre

Tower Floor

Costituito da:
n°1 Supporto pavimento strutturale in acciaio zincato e
verniciato di dimensioni 970x970x120 mm, ancorato ai quattro
pali della torre che si va a formare con bulloneria in acciaio inox.
n°1 Rivestimento in HDPE (High Density Poly Ethylene) di
dimensioni 970x970x15 mm, avvitato al supporto strutturale.

Consisting of:
n° 1 structural floor support made of galvanized and painted steel,
dimensions 970x970x120 mm, anchored to the four poles of the tower
with stainless steel bolts.
n° 1 coating of HDPE (High Density Poly Ethylene) in size
970x970x15 mm, bolted to the structural support.

Ponte Torre

Tower Bridge

Costituito da:
n°1 Supporto ponte strutturale in ferro, zincato a caldo e
verniciato a polvere epossidica, di dimensioni 1965x970x120 mm,
ancorato ai quattro pali delle torri comunicanti tramite bulloneria
in acciaio inox.
n°1 Rivestimento in HDPE (High Density Poly Ethylene) tagliato
tramite macchina CNC, di dimensioni 1965x970x15 mm e avvitato
al supporto strutturale.
n° 2 Corrimano costituiti ciascuno da due elementi tubolari
in ferro, zincati a caldo e verniciati a polvere epossidica, saldati
insieme, di dimensioni complessive 1860x680x35 mm.

Consisting of:
n° 1 Support bridge structural iron, galvanized and
powder-coated, size 1965x970x120 mm, anchored to the four poles of
the towers connected by stainless steel bolts.
n° 1 coating of HDPE (High Density Poly Ethylene) cut by CNC
machine, the size of 1965x970x15 mm and bolted to the structural
support.
n° 2 Handrail each consisting of two iron, galvanized and powdercoated epoxy tubular elements, welded together, the overall size is
1860x680x35 mm.

Sbarra Sportiva

Sportive Bar

La Sbarra è di lunghezza 1870 mm ed è costituita da:
n°1 Elemento tubolare di sostegno in acciaio zincato e verniciato
a polveri in due strati, diametro 35 mm.
La sbarra viene ancorata ai montanti di sostegno tramite
apposite fascette.

The bar, of length 1870 mm, is constituted by:
n° 1 tubular supporting element galvanized steel and powder
coated in two layers, diameter 35 mm.
The bar is anchored to the posts of support through cable ties.
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Scivolo

Slide

Lo scivolo è in vetroresina di dimensioni di ingombro complessive
2640x540x1610 mm.

The Slide is in fiberglass of overall dimensions 2640x540x1610 mm.

Scivolo a sbarre

Bars Slide

Lo scivolo è di dimensioni complessive 2895x1960x370 mm
costituito da due elementi tubolari calandrati in acciaio inox,
diametro 50 mm.

The slide overall size 2895x1960x370 mm, consisting of two tubular
calendered stainless steel elements, diameter 50 mm.

Scivolo a Chiocciola

Spiral Slide

Lo scivolo è in fibra di vetro di dimensioni complessive
2060x2200x2400, completo di speciale pannello di ingresso in
HPDE, dimensioni 788x83 e spessore 15 mm.

The slide is in fiberglass of overall size 2060x2200x2400, complete with
special panel input HDPE, size 788x83 and thickness 15 mm.

Scivolo a Tubo

Tube Slide

Lo scivolo è in polietilene di dimensioni d’ingombro minimo
1900x2600 mm, altezza minima complessiva 2900 mm.

The slide is made of polyethylene with dimensions 1900x2600 mm
minimum, minimum overall height 2900 mm.

Seggiolone di Sicurezza a Cesto

Circular Rope Basket

Cesto circolare in corda diametro 950 mm con catene a maglie
sottili in acciaio zincato a caldo, rivestite in gomma.

Circular rope basket diameter 950 mm with fine mesh chains in
galvanized steel, coated in rubber.

Seggiolino Altalena

Swing Seat

Ciascun pannello è di dimensioni di ingombro 875x740x160 mm,
realizzato per stampaggio rotazionale in HDPE, adibito a parapetto.
I pannelli sono fissati ai pali tramite apposite fascette

The “S” Climbing of overall size 1350x1500x520 mm comprises: a
tubular element calendered iron, galvanized and powder-coated,
diameter 35 mm.

Seggiolino Altalena a Gabbia

Swing Cage Seat

Le dimensioni di ingombro corrispondono a 1085x1085x1110
mm, realizzato per stampaggio rotazionale in HDPE (High Density
Poly Ethylene). E’ fissato alle estremità dei pali tramite sistema a
bicchiere e bloccato con viti autoperforanti.

The overall dimensions correspond to 1085x1085x1110 mm, it is made
for rotational molding in HDPE (High Density Poly Ethylene). And
it is attached to the ends of the poles through the glass system and
secured with self-tapping screws.
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Decoro Uccellino

Bird Decor

L’uccellino è in HDPE, tagliato tramite macchina CNC e ancorato al
montante tramite fascetta.

The bird is made of HDPE, cut by CNC machine and anchored to the
post by the band.

Volantini

Leafleft

I volantini sono realizzati in PP, ciascuno modellato a iniezione,
ancorato al pannello con apposita vite a testa esagonale.

The leaflets are made of PP, each injection molded, anchored to the
panel with screw hex head.

Gioco Tris

Tris Game

Il gioco è di dimensione d’ingombro 940x715x200 mm ed è
composto da:
n°9 cilindri stampati ‘X’ e ‘O’ prodotti in soffiatura ad estrusione di
HDPE, diametro 200 mm
n°1 struttura in acciaio galvanizzato tubolare che permette il
sostegno e la rotazione dei cilindri.

The game size is 940x715x200 mm and it is composed of:
n° 9 cylinders printed ‘X’ and ‘O’ produced in extrusion blow molding
of HDPE, 200 mm diameter
n ° 1 galvanized steel tubular structure that allows the support and
rotation of the cylinders.

Struttura Multisport

Multisport Structure

La struttura è composta da:
n° 4 Montanti anteriori, ø 102 mm, lunghezza 4300 mm, spessore
3 mm, in acciaio zincato a caldo, con tappi di gomma alle sommità
degli stessi
n° 4 Montanti posteriori, ø 102 mm, lunghezza 2800 mm,
spessore 3 mm in acciaio zincato a caldo, con tappi di gomma
alle sommità degli stessi, con annesso sistema di fissaggio rete
attraverso tondino metallico di diametro 10 mm ancorato al
montante attraverso distanziali saldati allo stesso
n° 4 Traverse, ø 80 mm, lunghezza 1450 mm, spessore 3 mm
n° 4 Traverse inclinate, ø 80 mm, lunghezza 2000 mm, spessore
3 mm
n° 2 Strutture ø 60 mm, calandrate, raggio 1780 mm
n° 8 Traverse di sostegno strutture calandrate ø 60 mm, lunghezza
770 mm.
Sono previste di fondazione di 400 mm per i montanti della
struttura.
Tutti i componenti della struttura sono fissati con viti e dadi ciechi
in acciaio inox M14.

The structure consists of:
n° 4 Front supports, diameter 102 mm, length 4300 mm, thickness
3 mm, galvanized steel, with rubber stoppers to the top of the same
n° 4 rear uprights, diameter 102 mm, length 2800 mm, thickness
3 mm galvanized steel, with rubber stoppers to the top of the same,
with attached mounting system network through metal rod of 10 mm
diameter fixed to the mast through spacers soldered to the same
n° 4 Traverse, ø 80 mm, length 1450 mm, thickness 3 mm
n° 4 Traverse inclined, ø 80 mm, length 2000 mm, thickness 3 mm
n° 2 Facilities ø 60 mm, glazed, radius 1780 mm
n° 8 Traverse supporting structures calendered ø 60 mm, length
770 mm.
There are the foundation of 400 mm for the posts of the structure.
All components of the structure are fixed with screws and nuts
stainless steel M14.

Fascette

Ties

Le fascette sono in gomma naturale nera, antishock di disegno
esclusivo, fissate ai pannelli tramite viti autoperforanti zincate,
per allineare e finire asteticamente l’accoppiamento fra i pannelli.
Le viti autoperforanti servono anche a fissare i pannelli ai paletti
portanti.

Ties are made of natural rubber black, anti-shock design exclusive,
fixed to the panels with galvanized self-drilling screws to align and
finish asteticamente the coupling between the panels. The selftapping screws are also used to fix the panels to the posts bearing.

Giunto di Fissaggio

Elements of junction clamp

Ciascuna di dimensioni complessive 165x165x80 mm, realizzate
per stampaggio a iniezione in nylon caricato a vetro, costituite da
due parti da assemblare con l’utilizzo di viti e dadi M6. Ogni fascetta
presenta 3 fori di diametro 36 mm per il fissaggio dei diversi
elementi gioco e, per ogni foro, 2 occhielli laterali per il bloccaggio
degli elementi stessi, attraverso un bullone passante M5. I fori e gli
occhielli sono coperti attraverso appositi tappi in gomma naturale,
prodotti per stampaggio a iniezione. Per il fissaggio del pannello
di ingresso scivolo o di eventuali altri pannelli in HDPE tagliato
tramite macchina CNC.

Tappo 102

Il tappo è in gomma naturale e prodotto per stampaggio a
iniezione.

Each of overall, dimensioned 165x165x80 mm, is made by injection
molding nylon to glass, consist of two parts to be assembled with the
use of screws and nuts M6. Each clamp has 3 mm diameter holes 36
for fastening of the different elements involved and, for each hole,
two lateral eyes for the locking of the elements themselves, through
a through bolt M5. The holes and eyes are covered by special plugs
made of natural rubber, produced by injection molding. To fix the
input panel slide or any other panels HDPE cut by CNC machine.

102 Cap

The stopper is made of natural rubber and produced by injection
molding.
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Tappo 80

Il tappo è in gomma naturale e prodotto per stampaggio a
iniezione.

80 Cap

The stopper is made of natural rubber and produced by injection
molding.

Tetto Rotostampato Linea FPT

Stand / Sitting Cloud

Ciascun tetto di dimensioni di ingombro ciascuno 1085x1085x1110
mm, è realizzato per stampaggio rotazionale in HDPE (High
Density Poly Ethylene). I tetti sono fissati alle estremità dei pali
tramite sistema a bicchiere e bloccati con viti autoperforanti.

Each roof, overall size 1085x1085x1110 mm, is made by rotational
molding in HDPE (High Density Poly Ethylene). The roofs are attached
to the ends of the poles through the glass system and secured with
self-tapping screws.

Protezione Traversa

Cross Protection

La protezione è costituita da un tubolare in ferro calandrato, zincata
e verniciata a polvere epossidica, diametro mm 35, ingombro mm
930x330. La protezione è fissata ai pali tramite apposite fas

The protection consists of a tubular iron calendered, galvanized and
painted with epoxy powder, diameter 35 mm, 930x330 mm size. The
protection is fixed to the posts by means of special fas
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