Sezione
Dentro e Fuori,
le Gocce
e i Nodi
• Scheda tecnica prodotto

Italian Design
made in Italy

Fumagalli Care&Reha srl
Piazza Puecher 2 - 22037 Ponte Lambro
tel (+39) 031 33 56 811 - fax (+39) 031 622 111
info@fumagalli.org - www.fumagalli.org
FASCICOLO TECNICO OM_2019-06
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito, sfoderabile. Imbottitura in poliuretano
espanso a cellula aperta, densità 21. Il rivestimento esterno è
in Tessuto OM20S, ignifugo di classe 1, atossico, antimacchia,
idrorepellente, sfoderabile.
Codici e misure
212006 - dimensione cm 150x150x40h, spessore pareti cm 20,
con tappeto di fondo
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

Colori a scelta dal campionario
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Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con
detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita di
stiratura.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
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).

Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Mare

ile!
b
a
r
e
Sfod

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito, sfoderabile.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta a densità 21.
Il rivestimento esterno in OM20S, ignifugo di classe 1, non rilascia
ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia, e sfoderabile.
Codici e misure
212008 - Mio piccolissimo mare dimensione cm 120x120x30h,
spessore pareti cm 20 disponbilità colore pareti: albicocca/giallo
Completa con:
212003 - Imbottitura fondo cm.80x80
212005 - Mio piccolo mare
dimensione cm 150x150x40h, spessore pareti cm 20
disponbilità colore pareti: blu/azzurro
Completa con:
212004 - Imbottitura fondo cm.110x110

Ambientazione

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.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con
detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita di
stiratura.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
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).

Mio piccolissimo mare

Mio piccolo mare

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Mare Morbido
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito, sfoderabile. Imbottitura in poliuretano
espanso a cellula aperta a densità 21.
Il rivestimento esterno in OM20S, ignifugo di classe 1, non rilascia
ftalati, atossico, antiscivolo, antimacchia, e sfoderabile.
Codici e misure
212310 - Mare morbido Basso
dimensione cm 200x200x30h, spessore pareti cm 15
212320 - Mare morbido Alto
dimensione cm 200x200x50h, spessore pareti cm 15
Completa con:
212315 - Tappeti fondo Mare, cm.170x170

Colori come da fotografia

Ambientazione

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.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con
detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita di
stiratura.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
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).

Colori come da fotografia
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Lago e cieli azzurri
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Ambientazione

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Un angolo morbido studiato per poter accogliere i bambini da 0
a 3 anni e oltre.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.
Il rivestimento esterno è in Tessuto OM20S, ignifugo di classe
1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente,
sfoderabile.
Per dare all’insieme maggior stabilità, all’interno delle pareti vi è
un’anima in legno e nella parte a contatto con il muro, abbiamo
previsto delle fasce di velcro, che serviranno come fissaggio alle
barre in plastica fornite in dotazione.
Insieme alle pareti vengono forniti n°8 cuscinetti: 3 stelle, 1 luna,
1 sole, 3 nuvole che possono essere tolti e riposizionati grazie
alla predisposizione velcro sulle pareti.
La sponda di contenimento rende l’accoglienza più sicura,
si evitano così “fughe accidentali” dei bambini più attivi. Sul
fondo viene posto un morbido tappeto a quarto di cerchio con
imbottitura densità 40 con lo scopo di attutire le cadute, favorire
il gattonamento e per dare la possibilità al bambino di sedersi
comodamente durante la lettura del racconto.
Codici e misure
212402 - Lago e cielo azzurri dimensione cm 175x175x40/90h
disponbilità colore: blu/azzurro
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.
Il tessuto può essere deterso con una spugna e un prodotto
sgrassante, anche alcool, oppure lavato a mano o in lavatrice con
detersivo neutro alla temperatura max di 30°C. Non necessita di
stiratura.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata
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).

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Mi Siedo Fuori
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento;
strutturato per il contenimento ed il posizionamento di
persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è
completamente sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.
Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta”, cerniera protetta.
Codici e misure
212106 - Mi siedo fuori dimensione cm 120x55x15h
212107 - Rettangolo mini 100x40x15h
212108 - Quadrato mini 40x40x15h

Ambientazione

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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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Possibili abbinamenti per composizioni su misura
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Combinazione A: Lago e cieli azzurri, 3 cuscini
Mi Siedo Fuori, 2 Rettangoli e 1 Quadrato Mini.

Ambientazione
Accessori per completare
212403 - Pareti Angolo di cielo (coppia)
dimensioni cm.175x175xmax90h
col. blu/azzurro
212409 - Tappeto quarto di cerchio
dimensioni cm. 150x150x3h col. blu

Combinazione B (Mi Siedo Dentro): Pareti e
Tappeto, 2 Rettangoli e 1 Quadrato Mini.

Combinazione C: Pareti e Tappeto, 2 Rettangoli e 1
Quadrato Mini, 3 cuscini Mi Siedo Fuori.

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Nodo
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito, ideale per creare spazi morbidi per la lettura
o per le più svariate attività.
Il prodotto è sfoderabile, la cerniera è protetta. Interno in
microgranuli di polistirene, racchiusi in una fodera di helanca
dotata di cerniera. La fodera esterna è in Lycra, molto morbida
e traspirante.
Codici e misure
212115 - Nodo singolo dimensione ø cm 30x300
212105 - Nodo singolo dimensione ø cm 30x500

Ambientazione

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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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Goccia
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito, ideale per creare spazi morbidi per la lettura
o per le più svariate attività.
Il prodotto è sfoderabile, la cerniera è protetta. Interno in
microgranuli di polistirene, racchiusi in una fodera di helanca
dotata di cerniera. La fodera esterna è in Lycra, molto morbida
e traspirante.
Codici e misure
317010 - Goccia colore azzurro dim. cm 50x40
317011 - Goccia colore blu dim. cm 60x35

Ambientazione

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.

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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