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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Blocchi modularità 25-30-35-40
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Solidi geometrici imbottiti utilizzati per realizzare costruzioni.
Particolare attenzione alla modularità, per aiutare nel
riconoscimento dei rapporti tra le forme solide, due tetti formano
un cubo, due cubi un parallelepipedo, un cubo e un parallelepipedo
formano un’architrave.
Scegliere una modularità in armonia con altri oggetti consente
una più ordinata integrazione degli oggetti tra di loro.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 18.
Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe
1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente,
sfoderabile.
Cerniera protetta da taschina di protezione.
Codici e misure
Fare riferimento al catalogo per misure specifiche e colori di ogni
singolo elemento nelle 4 diverse modularità.

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 con una soluzione di alcool al 20%, oppure
lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura
max di 60°C. Non stirare.
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).
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
I Bebè percorsi

ile!
b
a
r
e
Sfod

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito, adatto come percorso psicomotorio nella
fascia di età 3/6 anni. L’abbinamento dei diversi elementi consente
di creare dei percorsi sempre diversi che danno la possibilità al
bambino di dare sfogo alla sua fantasia, salire, scendere, rotolare,
saltare o correre.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 18.
Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe
1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente,
sfoderabile.
Cerniera protetta.
Codici e misure
Fare riferimento al catalogo per misure specifiche e colori di ogni
singolo elemento.

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 con una soluzione di alcool al 20%, oppure
lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura
max di 60°C. Non stirare.
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
Ruota
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Struttura di dimensioni adatte per allenare l’equilibrio e il salto, è
utilizzabile con gli altri elementi modulari per creare veri e propri
percorsi.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 30.
Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe
1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente,
sfoderabile.
Cerniera protetta da taschina di protezione.
Codici e misure
312805 - Mezza ruota dimensione cm 120x60x30h
312806 - Grande ruota dimensione diametro cm 120x30h

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 con una soluzione di alcool al 20%, oppure
lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura
max di 60°C. Non stirare.
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).

Completa con (vedi sezione Costruzione morbide):
198305 - Trave d’equilibrio, cm 120x30x30h
198805 - Cilindro d’equilibrio, diam.cm 30x120
198102 - Incastro quadro 30, cm 30x30x90
198602 - Incastro tondo 30, cm 30x30x90
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
I grandi percorsi: le Onde Calme
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito, adatto come percorso psicomotorio nella
fascia di età 3/6 anni. L’abbinamento dei diversi elementi consente
di creare dei percorsi sempre diversi che danno la possibilità al
bambino di dare sfogo alla sua fantasia, salire, scendere, rotolare,
saltare o correre.
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.
Il rivestimento esterno è in tessuto Contour, ignifugo di classe
1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente,
sfoderabile.
Cerniera protetta.
Codici e misure
Fare riferimento al catalogo per misure specifiche e colori di ogni
singolo elemento.

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 con una soluzione di alcool al 20%, oppure
lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura
max di 30°C. Non stirare.
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).

Completa con (vedi sezione Nodo e Goccia):
317010 - Goccia in tessuto Lycra colore azzurro dim. cm 50x40
317011 - Goccia in tessuto Lycra colore blu dim. cm 60x35

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