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ARATTERISTICHE TECNICHE Mod. KONVERT / KONVERT PLUS

ncina operativa  e semi-direzionale nelle versioni :   

hienale basso
hienale alto
hienale alto con appoggiatesta in poliuretano integrale nero,  imbottito e rivestito.

    : Ruote speciali gommate con freno di sicurezza per pavimenti in pietra dura, piastrelle,
     legno, marmo ecc. (a norma DIN  68131 / DIN 4551).
     (Ruote piroettanti in nylon con freno di sicurezza per moquette, tappeti, ecc., vengono
     fornite a richiesta).

     :  - APN – base con struttura portante in acciaio da 25x30 SP. 2 mm, con cuffia
di copertura in polipropilene nero e Ø 650 mm. (Prova Ansi-Bifma X5.1-1993/8).

         - AL7 – base in alluminio pressofuso lucido Ø 650 mm.
         - AL8–  base in alluminio pressofuso lucido Ø 650 mm. (lucido sulla parte

 superiore e verniciato nero a polveri epossidiche sulla parte inferiore)
         - AL9 – base in alluminio pressofuso Ø  650 mm. verniciato alluminio

azioni in altezza seduta: - Mediante colonna con pistone a gas, cono 28.
       

nismi:

piastra fissa: :  in acciaio SP. 2.5 verniciata, cono 28 .

 – con meccanismo SYNCRON : corpo in acciaio con comando monoleva:
- bottone per blocco e sblocco oscillazione sincronizzata;
- Leva per alzo seduta.
- Bloccaggio in 5 posizioni con ricerca automatica.
- Sicurezza antiritorno dello schienale.
- Regolatore intensità di carico dell’oscillazione sincronizzata.

 
re – SYNCRON C/TRASLATORE e VARIATORE D’ASSETTO:  corpo in acciaio con

comando monoleva:
- bottone per blocco e sblocco oscillazione sincronizzata;
- leva per alzo seduta.
- Bloccaggio in 5 posizioni con ricerca automatica.
- Sicurezza antiritorno dello schienale.
- Regolatore intensità di carico dell’oscillazione sincronizzata.
- Piastra traslatore in acciaio per la regolazione in profondità della seduta  c/5 posizioni

di ricerca, per una regolazione di 5 cm.
- Possibilità di variazione della posizione di assetto
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Segue: caratteristiche tecn

Scocca : Sedile e schien
- SP. 13,5 mm
- SP. 12,0 mm

Imbottitura: - per Konvert: im
D

- per Konvert P
D
S

Appoggiatesta:  in acciaio co
      con sistema

Telai fissi  : In acciaio, verni
dei vari modelli.

le.

Braccioli: -   fissi in acciai
-  regolabili in 
    interno, 30° e
-  regolabili , all
   cuffia in  polip
   allungabili 70
   allargabili 40

Certificazioni:  Certificazion
iche mod. KONVERT/ KONVERT PLUS

ale in multistrato faggio-pioppo
 per sedile
 per schienale
bottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo densità

40 KG/M3 con spessore variabile da 4 cm a 6 cm.
lus : imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo densità
40 KG/M3 con spessore variabile da 4 cm a 6 cm. con sopra cuscino
edile e schienale in vera piuma.

n copertura in poliuretano espanso integrale, imbottito e rivestito.
 di regolazione in altezza e orientabile.

ciato a  polveri  epossidiche, diametri  e  spessori variabili in funzione

o con sovrainiezione poliuretano espanso integrale;
altezza con sistema Step by step, per 100 mm. e orientabili 30°
sterno;
ungabili, orientabili, allargabili : braccioli in acciaio cromato con
ropilene, regolabili in altezza 100 mm. Step by Step con 8 posizioni,
 mm con 9  posizioni, orientabili all’interno di 30° e  all’esterno 30°,
 mm.

i Europee EN1335 livello B (DL. 626 - versioni oscillanti)
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