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Fascicolo Tecnico
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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 ignifugo di classe 1IM, racchiusi in una
fodera di helanca dotata di cerniera. La fodera esterna è in Lycra,
molto morbida e traspirante.
Codici e misure
212105 - Nodo singolo dimensione ø cm 30x500
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, 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.

Possibilità colori tinta unita
Tessuto Lycra
Azzurro (cod. A)
Giallo (cod. G)
Verde Acido (cod. W)
Fucsia (cod. O)
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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 ignifugo di classe 1IM, 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

Possibilità colori tinta unita
Tessuto Lycra
Azzurro (cod. A)
Blu chiaro (cod. B)
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Fascicolo Tecnico

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
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Fascicolo Tecnico

Certificazione imbottitura in migrogranuli

Nodo e Goccia
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Fascicolo Tecnico

Dichiarazione resistenza al fuoco - imbottitura microgranuli
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Fascicolo Tecnico

Campionario e schede tecniche rivestimenti
Lycra

Descrizione
Rivestimento esterno in materiale elastico e traspirante, atossico (privo di ftalati), morbido al tatto e molto confortevole.
Impiego
Utilizzato per fodere di copertura, viene impiegato in particolare quando si evidenzia la necessità di avere un tessuto
che si adatti alla forma che crea l’imbottitura, accolga il viso del bambino, sia confortevole al tatto e molto traspirante.
Manutenzione
Lavare la fodera separatamente dall’imbottitura, in lavatrice domestica a 30° utilizzando detersivo comune.

Campionario colori

Azzurro
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Giallo

Verde acido

Fucsia

Blu chiaro
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