Ketty
panca

serie comunità, panca modulare ignifuga
community serie, modular bench, fireproof
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Panca modulare
Modular bench

versione con braccioli
version with armrest

Composizione: stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima scelta,
autoestinguente, additivato con cariche antistatiche e colorato in massa con pigmenti ad alta solidità alla luce (7 e/o 8).
Autoestinguenza: certi cazione Classe1 (Italia), M2 (Francia), su richiesta B1 (Germania).
La versione non autoestinguente è disponibile solo su richiesta.
Finitura super ciale:
ratura antiscivolo.
Fissaggio: mediante avvitamento con 4 viti auto lettante.
Imbottitura: sedile e schienale rivestiti con tessuti acrilici come da collana colori.
Composition: injection moulded with
choice plastic material (polypropylene copolymer), re retardant, with anti-static painted in the mass with pigments high resistant to sunlight (7-8).
Fire retardant: cer cation Classe1 (Italy), M2 (France), by request B1 (Germany).
reproof ) available by request.
Standard version (n
Surfac nishing: anti-slip grained.
Fixing: through 4 self-threading screws.
Upholstery: upholstered seat and back pads with acrylic fabrics according colours collection.
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version with armrest
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Struttura in tubo quadro 80x40 mm avente piastre reggi-scocca. La struttura viene sorretta
da 2 gambe con piedini regolabili.
Disponibile con o senza braccioli.
Struttura verniciata nero con polveri epossidiche.
Basement of square tube 80x40 mm including shell supports. The beam is supported by 2
legs adjustable feet.
Available with or without armrests. Basement epoxy painted.
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Avvolti da lm bollicine. Gambe e tavolette vengono consegnate smontate.
Benches packed with pluriball. Legs, armrests and writing board are packed separately.

Per vedere i nostri colori standard collegati al nostro sito:
http://www.bericoplast.it/ita/utility/cartelle-colori.html
Siamo in grado di produrre anche colori speciali su richiesta.
To see standard colors go to our web site:
http://www.bericoplast.it/utility/color-charts.html
We can also produce special colors on request.
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H1: 800mm
L: vedi schema - see pattern
P: 610 mm

Data and measurements are to be considered indicative and maybe varied by Bericoplast spa without any prior communication. Bericoplast spa declines all responsability for any incorrectness in the interpretation
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