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LINEA
Dispenser di carta igienica.

COD. ARTICOLO
PR2784

DESCRIZIONE SINTETICA
Dispenser di carta igienica MEDICLINICS mod. STANDARD 2RS cod. art. PR2784, a 2 rotoli, in acciaio
verniciato bianco.

VOCE DI CAPITOLATO
Dispenser di carta igienica MEDICLINICS mod. STANDARD 2RS cod. art. PR2784, a 2 rotoli, in acciaio
verniciato bianco.
Fornitura e posa di distributore di carta igienica mod. STANDARD 2RS cod. art. PR2784 in acciaio
verniciato bianco, con sistema antivandalo, adatto a bagni comuni, completo di corpo monoblocco
senza  saldature,  due  fessure  su  entrambi  i  lati  per  il  controllo  del  livello  di  carta,  supporto
secondario in plastica (consente il libero movimento del rotolo utilizzato, regolabile in due diverse
posizioni, a seconda delle dimensioni del rotolo di carta), discesa automatica del rotolo di carta
tramite inserimento della mano dell'operatore all'interno della fessura laterale, serratura con chiave
speciale Med, bordi arrotondati e non taglienti.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali peculiari > dimensioni:
120 (L) x 296 (H) x 152 (P) mm; materiale: acciaio; finitura: vernice epossidica bianca; spessore
corpo e coperchio: 0,8 mm; peso (vuoto): 1,1 kg; capacità: 2 rotoli standard; diametro max. rotoli:
130 mm; funzionamento: a strappo; altezza di installazione raccomandata: 65-75 cm dall'estremità
inferiore.
Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche
del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella loro realizzazione, a tutte le
prescrizioni contenute contrattualmente nel capitolato d'appalto.
Sono esclusi dal prezzo i rotoli di carta igienica, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed
installazione dei materiali necessari in conformità alla norma vigente, il trasporto dei materiali a piè
d'opera, il controllo della planarità della parete d'appoggio, l'installazione della staffa posteriore a
muro mediante la formazione di fori con relativo montaggio finale mediante l'utilizzo di apposite viti
di fissaggio, il montaggio del telaio con chiusura superiore tramite apposito coperchio apribile, il
controllo delle impostazioni di regolazione e del corretto funzionamento, la protezione provvisoria di
pavimenti/pareti  e  di  tutti  gli  elementi  presenti  prima  dell'installazione  all'interno  dell'area  di
intervento, la pulizia del vano con l'asportazione delle protezioni e di eventuali detriti e polvere, le
opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle
pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria
occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.



    


