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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Cuscini tematici per sedersi
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Ambientazione

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento.
Le forme offrono sempre un pretesto per trovare una posizione
particolare: un incavo per avere maggiore contenimento o
protezione, una sporgenza per aiutare a divaricare le gambe ed
avere maggiore stabilità. Interno in microgranuli di polistirene
ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una fodera di helanca dotata
di cerniera. La fodera esterna è realizzata n tessuto Psico ignifugo
di classe 1, antimacchia, finitura effetto “seta” completamente
sfoderabile e lavabile. La parte superiore è leggermente imbottita
e trapuntata, per mantenere perfettamente la forma voluta;
l’interno, cedevole, si adatta alla posizione e permette di trovare
sempre la giusta altezza per l’appoggio dei piedi a terra. Le cerniere
sono in posizione protetta e dotate di taschina copricursore.
Codici e misure
313512 - Cuscino Fiore mis. midi dim. cm 60x60x15h
313522 - Cuscino Fiore mis. grande dim. cm 100x100x25h
colori disponibili: azzurro, albicocca, giallo.
313515 - Cuscino Fragola mis. midi dim. cm 60x60x15h
313525 - Cuscino Fragola mis. grande dim. cm 100x100x25h
313513 - Cuscino Foglia Lobata mis. midi dim. cm 60x40x15h
313523 - Cuscino Foglia Lobata mis. grande dim. cm 100x70x25h
313514 - Cuscino Foglia Lanceolata mis. midi dim. cm 60x60x15h
313524 - Cuscino Foglia Lanc. mis. grande dim. cm 100x100x25h
313516 - Cuscino Sole mis. midi dim. cm 70x40/50x15h
313526 - Cuscino Sole mis. grande dim. cm 100x60/70x25h
313519 - Cuscino Nuvola mis. midi dim. cm 60x60x15h
313529 - Cuscino Nuvola mis. grande dim. cm 100x100x25h
313517 - Cuscino Luna mis. midi dim. cm 60x15h
313527 - Cuscino Luna mis. grande dim. cm 100x25h
313518 - Cuscino Stella mis. midi dim. cm 70x15h
313528 - Cuscino Stella mis. grande dim. cm 100x25h
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura interna
in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua
ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene
dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il
nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di contenimento
dei microgranuli.
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Scheda tecnica
Cuscini tematici da appendere
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Ambientazione

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. I cuscini possono essere appesi ai bastoni in legno
per mezzo di nastro completo di moschettone, fornito di serie.
Possono inoltre essere utilizzati, togliendo l’imbottitura interna,
come inusuale contenitore per piccoli giochi, libretti e oggetti
personali dei bambini che facilmente potranno identificare il
proprio cuscinetto contenitore.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca. La fodera esterna è in tessuto
Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto “seta”.
Con cerniera, sfoderabile e lavabile.
Codici e misure
313482 - Cuscino piccolo Fiore dimensione cm 45x45
colori disponibili: azzurro, albicocca, giallo.
313483 - Cuscino piccolo Foglia Lobata dimensione cm 50x45
313484 - Cuscino piccolo Foglia Lanceolata dim. cm 58x45
313485 - Cuscino piccolo Fragola dimensione cm 58x45
313486 - Cuscino piccolo Sole dimensione cm 55x55
313489 - Cuscino piccolo Nuvola dimensione cm 55x35
313487 - Cuscino piccolo Luna dimensione cm 45x40
313488 - Cuscino piccolo Stella dimensione cm 55x40
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di sostituire
l’imbottitura interna.
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Scheda tecnica
Cuscino quadrato in espanso
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito, la fodera esterna è completamente sfoderabile
e lavabile.
Interno in resina espansa, particolarmente accogliente ed elastica.
Rivestimento in tessuto Psico, ignifugo di classe 1, antimacchia,
finitura “effetto seta”, sfoderabile.
Codici e misure
313422 - Cuscino dimensione cm 40x40
313423 - Cuscino dimensione cm 60x40
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.

Ambientazione

Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, è necessario
lavare separatamente la fodera esterna dall’imbottitura interna.
Il rivestimento può essere lavato ad una temperatura massima di
30°C utilizzando sapone, candeggina diluita, alcool diluito o
soluzione di formalina. Imbottitura in poliuretano espanso, se
necessario spolverare con getto ad aria compressa; evitare di
lavare gli espansi a cellula aperta se non con idonee attrezzature
per l’asciugatura (camera a circolazione d’aria forzata a 60°C).

Combinazione colori
Tessuto Psico
Freschi (cod.S)
Azzurro/Blu
Caldi (cod.H)
Albicocca/Giallo
Prato (cod.Y)
Verde Acqua/Verde
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Dichiarazione di conformità CE

Per richiedere gli originali contattare Fumagalli - Ufficio Gare - info@fumagalli.org

Dichiarazione di conformità CE
nome del fabbricante: fumagalli S.r.l.

Piazza Puecher, 2 -22037 Pontelambro - CO - Italia
Telefono: 031 - 33.56.811 – Fax: 031 – 622.111

In conformità alla Norma EN 45014 dichiariamo sotto la nostra responsabilità che tutti i
prodotti appartenenti alla linea OltreMorbido, come descritti nella documentazione
presente nei nostri archivi, sono :
•

Costruiti a regola d’arte in applicazione della legge n°186 del 01/03/68.

•

Disegnati e prodotti in conformità con la direttiva per i dispositivi medici
93/42/CEE (per prodotti rientranti in tale direttiva)
• Dispositivi medici di classe 

•

Disegnati e prodotti in conformità con la direttiva sicurezza giocattoli
88/378/CEE (per prodotti rientranti in tale direttiva)

•

Le fodere di rivestimento ignifughe, realizzate in TESSUTO PSICO sono
testate secondo le prove dettate dal D.M. 26/06/84 ed in possesso di
omologazione cod. 1592D10D100007

•

Le fodere di rivestimento ignifughe, realizzate in OM20 sono testate secondo
le prove dettate dal D.M. 26/06/84 ed in possesso di omologazione cod.
CO1592D20D1IM00010

•

Dotati di marcatura

timbro e firma del legale rappresentante della ditta

fumagalli

Cuscini

Piazza Puecher, 2 – 22037 Pontelambro (CO) Tel. 031 –33.56.811 Fax 031 – 622.111

5

Fascicolo Tecnico

Certificazione CERTIPUR per imbottitura in espanso
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Certificazione imbottitura in migrogranuli

Cuscini
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Dichiarazione resistenza al fuoco - imbottitura microgranuli
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Fascicolo Tecnico

Campionario e schede tecniche rivestimenti
Tessuto Psico
made in Italy

Descrizione
Il tessuto Psico è un prodotto morbido e gradevole al tatto, con un piacevole effetto seta. Il trattamento idrofilo a cui è
sottoposto lo rende un ottimo idrorepellente, mantenendo al tempo stesso, una alta capacità di traspirazione.
Impiego
Utilizzato per fodere di copertura, per la sua caratteristica di alta traspirabilità è impiegato su tutti quegli oggetti nei quali
ci si sdraia e conseguentemente ci si appoggia spesso il viso.
Informazioni tecniche e test di resistenza
Composizione: 100% Poliestere Trevira con trattamento (spalmatura) idrofilo e ignifugo in Poliuretano.
Peso: 255 g/m2 (tessuto + spalmatura).
Spessore: 0,25 mm.
Prodotto ignifugo di classe 1 (UNI 6941/84) come da omologazione del Ministero dell’Interno avente codice
n°CO1592D10D100007.
Prodotto atossico, in totale assenza di PVC.
Prodotto sottoposto alle seguenti prove di resistenza:
Tenuta all’acqua a pressione idrostatica costante (UNI 5123): 200 mm/24 h
Resistenza alla pressione (UNI 5122): > 2000 mm
Manutenzione
Lavare la fodera in acqua a una temperatura massima di 30°C utilizzando sapone, candeggina diluita, alcool diluito o
soluzione di formalina.

Campionario colori
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Azzurro

Blu

Verde acqua

Giallo

Albicocca

Rosso

Verde scuro
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