Patchwall / Pannello lamiera emotion con
base regolabile
Design / Chiaramonte / Marin
Patchwall è un sistema modulare di pannelli pensato per il settore Contract, che permette di delimitare
e valorizzare gli spazi outdoor dedicati alla collettività. Disponibili in cinque diverse varianti, i pannelli
possono essere composti in verticale ed orizzontale, per realizzare pareti divisorie in qualsiasi contesto e
su qualsiasi tipo di terreno. Le tre fioriere, di diverse dimensioni, consentono di personalizzare
ulteriormente lo spazio.

Descrizione

Dati Tecnici

Codice: 2023+2030
Tipologia: Divisori
Collezione: Patchwall
Larghezza: 83,5 cm
Profondità: 83,5 cm
Altezza: 8 cm
Peso: 12.40 Kg
Carico statico:
Cuscino per la seduta:
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Imballo
Colli: 2
Pezzi per confezione: 1
Dimensioni: 91x17x91 cm 45x14x8 cm
Volume: 0.146 mc
Sacco di polietilene e scatola di
cartone.
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Colori

Ferro Antico

Corten
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Materiali
Acciaio
Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti
atmosferici con l’esclusivo processo anticorrosione EMU-Coat.
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si
raccomanda di pulire le super ci di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.
Alluminio
Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate
opportunamente per resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere.
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si
raccomanda di pulire le super ci di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni,
consigliamo una corretta pulizia periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte
umidità e clima marino. Si raccomanda di pulire le super ci con un panno morbido utilizzando acqua o
detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto
rigide possono incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da
poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo
prolungato e invernali.
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