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Sedia girevole da lavoro, schiuma integrale, con rotelle, bassa

Dati di ordinazione

Numero d’ordine 965030

GTIN 4045197702111

Classe articolo 91Z

Descrizione

Esecuzione:
Sedia girevole da lavoro ergonomica con tecnologia sincrona.
La morbida schiuma integrale del sedile e dello schienale è di facile manutenzione, lavabile,
robusta e resistente contro acidi e soluzioni alcaline leggere, nonché agenti meccanici.
Seduta (larghezza×profondità): 470×450 mm. Altezza schienale: 600 mm. Campo di regolazione
schienale: 60 mm. Regolazione profondità seduta: 40 mm. Portata: 120 kg.
Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.
Norma:
· Design ergonomico funzionale.
· Sistema anti-lordosi.
· Movimento sincronizzato.
· Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.
· Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio.
· Sedile e schienale in morbida schiuma integrale.
· Di facile manutenzione, lavabili, robusti e resistenti contro acidi leggeri nonché agenti

meccanici.
Norma:
DIN 68877
Portata sedia: 120 kg
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Campo di regolazione altezza: 480 - 630 mm
Larghezza seduta: 470 mm
Profondità seduta: 450 mm
Altezza schienale: 600 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale: 60 mm
Campo di regolazione profondità seduta: 40 mm
Colore materiale seduta: nero

Descrizione tecnica

limitatamente resistente contro acidi e soluzioni alcaline
leggere

sì

Campo di regolazione profondità seduta 40 mm

Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato

Esecuzione struttura portante
Basamento a stella con

5 punti di appoggio

Esecuzione ruote
Rotelle morbide per fondi

duri, frenate in base al carico

Portata 120 kg

Regolazione inclinazione della seduta sì

Esecuzione basamento a stella Set di rotelle

Materiale schienale Schiuma integrale

Supporto lombare (dischi invertebrali) sì

Profondità seduta 450 mm

Campo di regolazione dell'altezza dello schienale 60 mm

Regolazione continua dell’altezza sì

Norma DIN 68877

Regolazione schienale a contatto permanente sì

Larghezza seduta 470 mm

Meccanica sincrona sì

Possibilità di adattamento coppia braccioli sì

Materiale seduta Schiuma integrale

Altezza schienale 600 mm
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Colore materiale seduta nero

Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas

Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza

Esecuzione con rotelle

Portata sedia 120 kg

Campo di regolazione altezza 480 - 630 mm

Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Accessori

Ruote di ricambio (1 set = 5 pezzi) 962517

Coppia di braccioli multifunzione per sedia girevole da
lavoro GARANT

965047
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