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Design R&S VARASCHIN

struttura verniciata:

BIANCO

tende tessuto:  
BIANCO netto

collo

DIMENSIONI

GAZEBO CON STRUTTURA PORTANTE
REALIZZATA IN ALLUMINIO, COMPLETA DI
PAVIMENTO A DOGHE, CELINI FRANGISOLE E 4
TENDE VERTICALI DI CHIUSURA.
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informazioni generali e specifiche tecniche
Il Pavilion Beach e’ una struttura portante realizzata in alluminio, montata a giunzioni meccaniche, completa di pavimento a doghe, celini frangisole, due
pannelli privacy e 4 tende verticali di chiusura. Dimensioni in mm: 3010 x 3285 x 2410(h)
ELEMENTI STRUTTURALI - La struttura portante è in alluminio, materiale completamente riciclabile ad elevata resistenza alla corrosione, verniciato a
polveri in finitura opaca RAL 9010 e resistente ad ambienti esterni. Sui profili estrusi e verniciati sono stati realizzati i test di resistenza alla graffiatura e
all’abrasione con riferimento alla norma UNI 9428:1989. Con carico di 1.1N il livello di prova raggiunto e’ pari a 4 (in una scala da 1 a 5, dove 5 e’ il
massimo del risultato testabile). Le sezione dei profili estrusi in alluminio utilizzati per le varie parti della struttura sono:
• Pilastri verticali: sezione estruso 80x80 mm
• Travi orizzontali di sostegno pavimento: sezione estruso 80x70 mm
• Travi orizzontali di copertura: sezione estrusi 70x60 e 60x60 mm
• Telai pannelli privacy: sezione estruso 33x33 mm
La struttura portante sotto il piano di calpestio e’ realizzata da 5 profili ad “U” rovesciati trasversali alla struttura, sezione estruso da 80x39 mm, in ferro
zincato a caldo.
ANCORAGGIO - L’intera struttura deve essere ancorata a terra da 4 tiranti elicoidali in ferro zincato a caldo e posizionati sui 4 vertici, che annegati nel
terreno per 560mm hanno il compito di garantire la perfetta stabilità del manufatto. Nel caso di un sottofondo compatto sono predisposti otto tasselli sui
4 vertici.
PAVIMENTO - E’ realizzato in listoni di fibra sintetica in PS&HIPS di 30mm di spessore, con sistema ad incastro “maschio-femmina”. Larghezza della doga
a vista 180mm; lunghezze doghe da 529 mm (16 pezzi) e da 1057 mm (40 pezzi). Il pavimento in oggetto e’ stato testato per la verifica dei requisiti
dettati dal DM del 14/06/1989 n.236 articoli 8.2.2:
• Cuoio su superficie asciutta. Coefficiente di attrito medio 0.47 e 0.49 in direzione ortogonale alla prima.
• Gomma su superficie bagnata. Coefficiente di attrito medio 0.60 e 0.68 in direzione ortogonale alla prima.
Risultando, quindi, idoneo all’utilizzo interessato dove la normativa richiede un coefficiente di attrito medio maggiore a 0.40 in tutti i casi analizzati.
COPERTURA (o celino frangisole) - E’ costituita da due teline (rif.colore NCS S 2002-B; peso: 600gr/m2) traforate separate, costruite in fili intrecciati,
con guaina in pvc e anima interna in poliestere. Il sistema di apertura e chiusura è di tipo manuale, e avviene tramite scorrimento su corde in acciaio
inox316.
PANNELLI PRIVACY - In un angolo del Pavilion sono previsti due pannelli privacy, realizzati con telaio in estruso di alluminio ed inserita, in tensione,
telina (rif. colore NCS S 2002-B; peso: 600gr/m2) con fili in guaina in pvc e anima interna in poliestere, uguale e della stessa finitura/colore di quella del
celino frangisole. I due pannelli in oggetto sono personalizzabili, su richiesta ed indicazioni del cliente, con stampa digitale.
TENDE VERTICALI - Il Pavilion puo’ essere attrezzato con 4 tende verticali, realizzate in tessuto poliestere (rif.colore NCS S 0804-GN0Y; peso: 240gr/m2)
adatto per l’uso esterno. I tendaggi sono appesi sui 4 lati del manufatto con la possibilita’ di essere chiusi e tesi manualmente con gli appositi velcri di
fissaggio, oppure di essere completamente aperti e di essere legati ai pilastri perimetrali tramite fascia velcrata.
IMBALLO PRODOTTO - Il Pavilion viene consegnato in apposita cassa di contenimento (Pavilion Box), realizzata con struttura metallica perimetrale
rinforzata e pareti in pannelli di multistrati di legno.
DIMENSIONI CASSA DI CONTENIMENTO - con piedini fissi 3315x550x445(h) mm. -dotata di ruote piroettanti e bloccabili 3315x550x510(h) mm.
STIVAGGIO A MAGAZZINO - Può essere eseguito impilandole per un massimo di casse con piedini, posizionate sopra 1 cassa con ruote, per un totale di
5 casse. La dimensione globale delle 5 casse stivate e’ pari a 3310x545x2256(h). Il peso totale di ogni singola cassa e’ pari a kg.244. Il peso
complessivo delle 5 casse stivate e’ pari a kg.1220. I listoni in PS&HIPS che compongono il piano di calpestio del manufatto, sono imballati e consegnati
separatamente dalla struttura, e precisamente:
- n. 5 colli , contenenti 8 listoni da 1057mm (peso a collo kg.25), imballo in cartone regettato.
- n. 1 collo , contenente 16 listoni da 529mm (peso a collo kg.25), imballo in cartone regettato.
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Le informazioni sopra riportate fanno riferimento agli ultimi dati pubblicati a listino.L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso.

GARANZIA DEL PRODOTTO
FARE RIFERIMENTO ART.3 "GARANZIA DEI PRODOTTI" PUBBLICATO SULLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI LISTINI, SUI DOCUMENTI DI VENDITA E SUL SITO
INTERNET www.varaschin.it

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
NOTA BENE : VARASCHIN S.P.A. GARANTISCE CHE IL PRODOTTO È REALIZZATO GRAZIE ALL’UTILIZZO DI MATERIALI DI QUALITÀ E ALL’IMPIEGO DELLE MIGLIORI
TECNOLOGIE DEL SETTORE. SI DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI RIPORTATI A PERSONE E/O COSE, DOVUTI AD USO IMPROPRIO DEL
PRODOTTO, IN CASO DI DUBBIO CONTATTARE IL FABBRICANTE.

MISURE ANTINCENDIO
PRODOTTO NON INFIAMMABILE MA COMBUSTIBILE. NON CI SONO LIMITAZIONI SUI MEZZI ESTINGUENTI: POLVERE, ACQUA, SCHIUMA. CO2. EVITARE DI RESPIRARE I
FUMI E USARE MEZZI DI PROTEZIONE, IN PARTICOLARE PER PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, DURANTE LO SPEGNIMENTO.

SI CONSIGLIA DI NON DISPERDERE IL MOBILE O PARTI DI ESSO NELL’AMBIENTE. ALLA FINE DEL SUO UTILIZZO CHIAMARE L’AZIENDA DI SMALTIMENTO PER IL
TRASPORTO IN DISCARICA O IL RECUPERO.

SMALTIMENTO

LA VARASCHIN NON RISPONDE PER DANNI CAUSATI DA UN USO IMPROPRIO. SONO ALTRETTANTO ESCLUSI DANNI DERIVANTI DA UN UTILIZZO IN CONDIZIONI
ESTREME (METEOROLOGICHE) O MANCANZA DI CURA. ACCORGIMENTI PER PRESERVARE L'INTEGRITA' DEI COMPONENTI PIU' A LUNGO: DURANTE L'INVERNO
CONSERVARE IN LUOGO CHIUSO ED ASCIUTTO PER EVITARE FORMAZIONE DI CONDENSA. 

CONSIGLI GENERALI PER MANUTENZIONE E PULIZIA

Il prodotto è adatto per gli ambienti marini e a condizioni di nebbie saline. Accorgimenti: una accurata manutenzione e pulizia è fondamentale per
preservare l’integrità dei componenti il più a lungo possibile. Si consiglia per mantenere i nostri articoli sempre in buono stato di lavarli spesso con
abbondante acqua dolce al fine di eliminare il più possibile la salinità che tende ad attaccare le strutture . Solo cosi facendo si ha la certezza di
mantenere il prodotto nel migliore stato .

nebbia salina

La collezione sopporta la luce solare e la pioggia. Si consiglia una regolare manutenzione, ed una particolare attenzione alla protezione degli articoli in
caso di condizioni meteo avverse (ghiaccio, grandine, sbalzi di temperatura, umidità persistente, caldo torrido o freddo estremo). La durata e l’integrità
dei nostri articoli dipendono dalla cura con cui vengono mantenuti.

PER LA PULIZIA QUOTIDIANA UTILIZZARE UN PANNO DI COTONE ASCIUTTO, PER UNA PULIZIA PIU’ RADICALE, NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE PRODOTTI QUALI
ALCOOL, AMMONIACA, DILUENTE, NÈ PRODOTTI ABRASIVI, MA UN DETERGENTE NEUTRO DILUITO CON ACQUA TIEPIDA. IN AMBIENTI MARINI E' DOVEROSO LAVARE
L'ARTICOLO SETTIMANALMENTE CON ABBONDANTE ACQUA DOLCE. SI CONSIGLIANO INOLTRE I PRODOTTI DELLA GOLDEN CARE STUDIATI APPOSITAMENTE PER LA
PULIZIA DEI METALLI, DEI VETRI, E DELLE FIBRE SINTETICHE. PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TESSUTI FARE RIFERIMENTO ALLA CARTELLA “TESSUTI”
VARASCHIN SPA.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO CORRETTO DEL PRODOTTO E PER LA SICUREZZA

montaggio del prodotto
La stabilita’ e la tenuta meccanica del Pavilion Beach sono stati realizzati nel rispetto dei seguenti riferimenti di progetto:
1. per la stabilita’ del Pavilion e’ condizione essenziale l’ancoraggio a terra della struttura di base tramite tirante elicoidale sui 4 vertici.
2. deve essere installato su un fondo perfettamente piano e non sconnesso e soprattutto senza alcuna pendenza del terreno.
3. la resistenza al carico della struttura di copertura, che basa sui 4 pilastri, non consente nessun tipo di sovraccarico oltre il cosiddetto peso proprio del
manufatto.
Quindi qualsiasi forma di ulteriore carico dello stesso puo’ compromettere gravemente la stabilita’ del manufatto.
4. Il Pavilion e’ progettato esclusivamente per la protezione dai raggi solari, tramite sistema di tende e cellino regolabili manualmente. La protezione da
pioggia, vento, alte e basse temperature non sono previste nell’uso del prodotto.
5. In particolari condizioni di vento e/o pioggia e’ necessario e fondamentale: aprire e fissare le tende verticali ai 4 pilastri, aprire e bloccare il cellino
frangisole di copertura. La completa posizione aperta di tutti i tendaggi verticali ed orizzontali del manufatto eviteranno qualsiasi possibilita’ di strappi e
danni agli stessi.
6. La Varaschin spa declina ogni responsabilita’ derivante dall’uso improprio del manufatto e danni prodotti dal verificarsi di eventi atmosferici estremi ed
imprevedibili.
7. La Varaschin spa declina ogni responsabilita’ derivante da qualsiasi imperfezioni di montaggio del manufatto stesso. Si consiglia, quindi, il rispetto
puntuale delle Istruzioni di Montaggio del Pavilion Beach.

destinazione d’uso

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015

Scheda Tecnica La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n.206 “Codice del consumo”

pulizia e manutenzione
L’efficace manutenzione del prodotto prevede che sia pulito periodicamente, almeno una volta al mese. Nella fase di pulizia non devono essere utilizzati
prodotti quali alcool ed ammoniaca o qualsiasi prodotto a base altamente acida o basica. E’ quindi doveroso utilizzare prodotti detergenti neutri diluiti in
abbondante soluzione d’acqua tiepida, con panno di cotone, evitando panni o spugne di fibre fortemente abrasive.
Nel caso in cui il manufatto venga smontato e stivato temporaneamente, esso va assolutamente pulito da qualsiasi residuo presente, in particolare se
prima esposto a nebbie saline, va integralmente lavato con soluzione detergente neutra e acqua dolce tiepida. Lo stivaggio va esclusivamente fatto
nell’apposita cassa di contenimento nella quale lo stesso e’ stato consegnato. La cassa garantisce ulteriore protezione da umidita’, salinita’ e danni
causati da scalfiture meccaniche occasionali. La durata del manufatto dipende dal rispetto dei tempi e dei modi di pulizia e manutenzione.


