
 
8000 FIORE A MOLLA DISABILI E NORMODOTATI 
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  Età d'uso: 0-12 anni  
  Lunghezza: 71,30 cm  
  Larghezza: 49,00 cm  

 Altezza: 90,70 cm 
  Peso: 55 kg  
 

  
 

 
 

Gioco studiato per integrare i disabili motori ai coetanei; è un gioco idoneo ad ospitare sia disabili che normodotati 
permettendo di superare le barriere; il disegno stilizzato rappresenta il bambino in carrozzina insieme al coetaneo 
normodotato; rispetto ad altri giochi destinati esclusivamente ai disabili non necessita di particolari attenzioni o 
presenza di accompagnatori e può essere inserito in un parco anche senza particolare sorveglianza. 
Il gioco a molla è realizzato interamente in polietilene PE-HD colorato in massa,ad alta densità è completamente 
riciclabile. 
Gli accessori quali le manopole per mani e piedi sono anch’essi realizzati in polietilene PE-HD e la loro 
superficie e resa antiscivolo per garantire una miglior presa. 
Il polietilene è trattato contro i raggi UV e presenta solidità alla luce su scala di lana 1 a 8 , con valore 8. 
Il gruppo molla con filo da 21 mm è testato e certificato ed è ancorato alle estremità tramite il sistema SPRING 
DISK 
La staffa a U brevettata in nylon colorata in massa e di spessore 8 mm fissata allo sping-disk  garantisce la 
perfetta unione e tenuta tra gruppo molla e la sagoma del gioco 
Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo a 
garanzia di una forte resistenza contro la corrosione, interrata e fissata allo sping-disk garantisce l’ancoraggio 
dell’ intero gioco al terreno. 
La ferramenta utilizzata per montare il gioco a molla è in acciaio inox e acciaIo zincato. 
RICAMBI: Tutti i componenti del gioco a molla sono disponibili come parti di ricambio. Eventuali componenti 
danneggiati devono essere sostituiti solo con parti di ricambio originali. 
POSA IN OPERA: Attenersi alla illustrazione in allegato al gioco. 
MANUTENZIONE: Si consiglia l’effettuazione di controlli di manutenzione come previsto dalla EN 1176-7 
CERTIFICAZIONE: Il gioco a molla è stato progettato e realizzato secondo quanto previsto dalla normativa 
EN1176-1,6 :2008 e certificato dall’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli 


