ALLEGATO A –
ELENCO ARTICOLI OGGETTO FORNITURA

N.B.:
le caratteristiche tecniche verranno precisate in sede di gara, il quantitativo potrebbe subire
qualche modesta variazione – tempi di consegna ed installazione entro 30 gg. naturali e
consecutivi dall’ordine

Pos.

Articolo

Q.tà

SEDE Distretto S.S. 13 – Casa della Salute – Via G. Maggio 6 - 16147
Genova
Fornitura e posa in opera di tenda oscurante/filtrante a rullo per
interno, per applicazione diretta sull'anta del serramento
tramite fissaggio e sormonto al profilo fermavetro, intelaiata
su quattro lati compreso il cassonetto in modo da creare una
cornice perfettamente inserita sull'anta. Comando:
meccanismo di recupero del lato tramite molla in acciaio
inserita nel rullo per permettere durate l'apertura la costante
tensione del telo. Regolazione della tenda tramite maniglia e
possibile blocco. Rullo di avvolgimento:in alluminio estruso
atto a permettere il montaggio e lo smontaggio del telo per la
manutenzione. Cassonetto: a protezione e supporto del rullo
e del meccanismo , in alluminio estruso, completo di piastre
di chiusura laterali in nylon con viti in acciaio inox per il
fissaggio del cassonetto al serramento e supportare il rullo
avvolgitore contenente il meccanismo. Guide :profilo in
alluminio estruso ai lati per il movimento del telo e del
fondale, nella parte inferiore lo stesso profilo agisce da
bancale, sagomato per la perfetta tenuta agli spiragli di luce.
Tessuto:semitrasparenti,opalini o microforati a scelta della
D.L., a scelta della D.L. i bordi laterali del telo lavorati in
modo da evitare la formazione di sfilcciamenti .Il telo ,
inserito nei profili in modo da essere facilmente estratto per
operazioni di manutenzione e pulizia, costituito in fibra di
poliestere ricoperto in pvc, non infiammabili classe1 , non
tossico , lavabile con acqua e sapone . tessuti e colori a
scelta della D.L. Misurazione geometrica sul massimo ingombro
dei telai .

Misure dettagliate
T.1 TENDA tipo 1
T.2 TENDA tipo 2
T.3 TENDA tipo 3

n. 26
n. 37
n. 5

mt. 1,20 x 2,00
mt. 1,20 x 1,90
mt. 0,62 x 1,20

81 complessive

