
SER080Cod. DIVANO IMBOTTITO - 1 POSTO - STRUTTURA IN LEGNO - MODELLO APOLLO

L800 x P730 x h800 mm. seduta 430mm.Dimensioni:

<Tabella mancante>

Divani accomodanti di gran pregio, prodotto che punta da sempre all'eccellenza e al confort  del paziente.
Progettato e pensato per aiutare persone a sedersi e alzarsi senza difficoltà con una altezza di seduta 430mm e alti braccioli. Alto
schienale con angolazione che favorire il semplice appoggio di tutta la schiena dell'utilizzatore.
Il prodotto si presenta privo di spigoli vivi e di parti non imbottite evitando la possibilità di urti pericolosi.
Pensato per la resistenza nel tempo con strutture solide e resistenti in legno massello e piedini di appoggio al pavimento nascosti dal
bracciolo.
L'imbottitura, in classe 1IM, è in poliuretano espanso ignifugo indeformabile ma allo stesso tempo morbida e comoda. Il
rivestimento in ecopelle ignifuga e idrofuga è facilmente lavabile e igienizzabile con una semplice spugna abbinata a prodotti non
aggressivi.
Il divano viene realizzato artigianalmente e interamente in Italia con finiture su misura per il cliente. Possibilità di combinare più
colori sullo stesso divano variando la colorazione dello schienale , della seduta o dei braccioli dando un tocco di desing al prodotto.
IMBOTTITURA
L'imbottitura poliuretano espanso p30 indeformabile. Classe di reazione al fuoco  1IM.
CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO SIMILPELLE DI SERIE  PLANET
Il rivestimento in Tessuto simlpelle planet resistente a macchie, acqua, lacerazione, fuoco, luce e sbiadimento.
Il tessoto simlpelle Planet è un tessuto spalmato in PVC, classe razione al fuoco 1IM e 100% made in Italy.
Composizione : 87,5% PVC – 12,5% COT
Peso: 640 g/m2 Spessore :1 mm
Solidità colori allo sfregamento a secco e umido: - Scala test Grey Scale - norma: iso 105-X12 - risultato 4/5.
Solità colori allora luce: testa scala blue scale - norma iso 105-b02 - risultato 6/7.
Carico di rottura norma uni 4818 p.6 risultato long 200N . trasv 240N
Resistenza alla lacerazione norma uni 4818-74 p.9 long. 40N trasv.35N
Lavaggio spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con soluzione di detergente
neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare.
In caso di macchie localizzate ed ostinate si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con
alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con soluzione di detergente neutro , e
risciacquare con acqua. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta al sole.
RESISTENZA AL FUOCO
Certificato Catas con prova eseguita su mobile imbottito, con rivestimento denominato "PLANET", prova eseguita Piccola fiamma
su mobili imbottiti UNI 9175/87 e UNI 9175 FA-1/94 ad esisto positivo classe 1IM.
ATTENZIONE SE FORNITO CON ALTRO TIPO SI RIVESTIMENTO I DATI DESCRITTI CAMBIANO.
COLORI
Corda 1110, senape 71, salmone 717, bordeaux 726, azzurro 4879, verde 1817, blu 4981, nero 991.
Per altri colori contattare l'ufficio Tecnico.



SER081Cod. DIVANO IMBOTTITO - 2 POSTI - STRUTTURA IN LEGNO - MODELLO APOLLO

L1400 x p 730 x h880 mm. seduta 430mm.Dimensioni:

<Tabella mancante>

Divani accomodanti di gran pregio, prodotto che punta da sempre all'eccellenza e al confort  del paziente.
Progettato e pensato per aiutare persone a sedersi e alzarsi senza difficoltà con una altezza di seduta 430mm e alti braccioli. Alto
schienale con angolazione che favorire il semplice appoggio di tutta la schiena dell'utilizzatore .
Il prodotto si presenta privo di spigoli vivi e di parti non imbottite evitando la possibilità di urti pericolosi.
Pensato per la resistenza nel tempo con strutture solide e resistenti in legno massello e piedini di appoggio al pavimento nascosti dal
bracciolo.
L'imbottitura, in classe 1IM, è in poliuretano espanso ignifugo indeformabile ma allo stesso tempo morbida e comoda. Il
rivestimento in ecopelle ignifuga e idrofuga è facilmente lavabile e igienizzabile con una semplice spugna abbinata a prodotti non
aggressivi.
Il divano viene realizzato artigianalmente e interamente in Italia con finiture su misura per il cliente. Possibilità di combinare più
colori sullo stesso divano variando la colorazione dello schienale , della seduta o dei braccioli dando un tocco di desing al prodotto.
IMBOTTITURA
L'imbottitura poliuretano espanso p30 indeformabile. Classe di reazione al fuoco  1IM.
CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO SIMILPELLE DI SERIE  PLANET
Il rivestimento in Tessuto simlpelle planet resistente a macchie, acqua, lacerazione, fuoco, luce e sbiadimento.
Il tessoto simlpelle Planet è un tessuto spalmato in PVC, classe razione al fuoco 1IM e 100% made in Italy.
Composizione : 87,5% PVC – 12,5% COT
Peso: 640 g/m2 Spessore :1 mm
Solidità colori allo sfregamento a secco e umido: - Scala test Grey Scale - norma: iso 105-X12 - risultato 4/5.
Solità colori allora luce: testa scala blue scale - norma iso 105-b02 - risultato 6/7.
Carico di rottura norma uni 4818 p.6 risultato long 200N . trasv 240N
Resistenza alla lacerazione norma uni 4818-74 p.9 long. 40N trasv.35N
Lavaggio spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con soluzione di detergente
neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare.
In caso di macchie localizzate ed ostinate si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con
alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con soluzione di detergente neutro , e
risciacquare con acqua. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta al sole.
RESISTENZA AL FUOCO
Certificato Catas con prova eseguita su mobile imbottito, con rivestimento denominato "PLANET", prova eseguita Piccola fiamma
su mobili imbottiti UNI 9175/87 e UNI 9175 FA-1/94 ad esisto positivo classe 1IM.
ATTENZIONE SE FORNITO CON ALTRO TIPO SI RIVESTIMENTO I DATI DESCRITTI CAMBIANO.
COLORI
Corda 1110, senape 71, salmone 717, bordeaux 726, azzurro 4879, verde 1817, blu 4981, nero 991.
Per altri colori contattare l'ufficio Tecnico.



SER085Cod. DIVANO IMBOTTITO - 3 POSTI - STRUTTURA IN LEGNO - MODELLO APOLLO

L 2000 x p 730 x h 870 mm. seduta 43 0mm.Dimensioni:

<Tabella mancante>

Divani accomodanti di gran pregio , prodotto che punta da sempre all'eccellenza e al confort  del paziente.
Progettato e pensato per aiutare persone a sedersi e alzarsi senza difficoltà con una altezza di seduta 430mm e alti braccioli. Alto
schienale con angolazione che favorire il semplice appoggio di tutta la schiena dell'utilizzatore.
Il prodotto si presenta privo di spigoli vivi e di parti non imbottite evitando la possibilità di urti pericolosi.
Pensato per la resistenza nel tempo con strutture solide e resistenti in legno massello e piedini di appoggio al pavimento nascosti dal
bracciolo.
L'imbottitura, in classe 1IM, è in poliuretano espanso ignifugo indeformabile ma allo stesso tempo morbida e comoda . Il
rivestimento in ecopelle ignifuga e idrofuga è facilmente lavabile e igienizzabile con una semplice spugna abbinata a prodotti non
aggressivi.
Il divano viene realizzato artigianalmente e interamente in Italia con finiture su misura per il cliente. Possibilità di combinare più
colori sullo stesso divano variando la colorazione dello schienale , della seduta o dei braccioli dando un tocco di desing al prodotto.
IMBOTTITURA
L'imbottitura poliuretano espanso p30 indeformabile. Classe di reazione al fuoco  1IM.
CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO SIMILPELLE DI SERIE  PLANET
Il rivestimento in Tessuto simlpelle planet resistente a macchie, acqua, lacerazione, fuoco, luce e sbiadimento.
Il tessoto simlpelle Planet è un tessuto spalmato in PVC, classe razione al fuoco 1IM e 100% made in Italy.
Composizione : 87,5% PVC – 12,5% COT
Peso: 640 g/m2 Spessore :1 mm
Solidità colori allo sfregamento a secco e umido: - Scala test Grey Scale - norma: iso 105-X12 - risultato 4/5.
Solità colori allora luce: testa scala blue scale - norma iso 105-b02 - risultato 6/7.
Carico di rottura norma uni 4818 p.6 risultato long 200N . trasv 240N
Resistenza alla lacerazione norma uni 4818-74 p.9 long. 40N trasv.35N
Lavaggio spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con soluzione di detergente
neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare.
In caso di macchie localizzate ed ostinate si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con
alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20% tamponare e trattare successivamente con soluzione di detergente neutro , e
risciacquare con acqua. Lasciare asciugare evitando l'esposizione diretta al sole.
RESISTENZA AL FUOCO
Certificato Catas con prova eseguita su mobile imbottito, con rivestimento denominato "PLANET", prova eseguita Piccola fiamma
su mobili imbottiti UNI 9175/87 e UNI 9175 FA-1/94 ad esisto positivo classe 1IM.
ATTENZIONE SE FORNITO CON ALTRO TIPO SI RIVESTIMENTO I DATI DESCRITTI CAMBIANO.
COLORI
Corda 1110, senape 71, salmone 717, bordeaux 726, azzurro 4879, verde 1817, blu 4981, nero 991.
Per altri colori contattare l'ufficio Tecnico.
















