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SCHEDA TECNICA FONTANE ARREDO GARDEN
FOREST
Materiale: fontanelle da esterno in polietilene lineare rotostampato, corredate di rubinetto in acciaio inox e di
attacco rapido tipo Claber da ½ “.
Funzione: punto di presa acqua dal design innovativo che riproduce realisticamente le nervature del legno.
Uso e manutenzione: le fontanelle sopportano sbalzi di temperatura esterna da – 20 °C a + 80 °C, non
sono soggette a deterioramenti nel tempo ed i materiali utilizzati assicurano la massima affidabilità per
quanto riguarda problemi di corrosione ed ossidazione. La struttura in monoblocco garantisce robustezza e
solidità in quanto non sono presenti saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni
interne. La leggerezza del materiale consente un facile trasporto ed una semplice installazione che può
avvenire direttamente in appoggio sul terreno (superficie piana e stabile) oppure sulla pavimentazione
esterna tramite le predisposizioni per fissaggio a terra con viti (non comprese nella fornitura).
Disponibilità colori: marrone chiaro, marrone scuro e tinta faggio.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Articolo

Fondo
(cm)

FOR

26-20

Lunghezza Larghezza Altezza
Ø
(cm)
(cm)
(cm) rubinetto
14

9

100

¾”

Ø
attacco
rapido
½”

Tolleranze: 3% sulle dimensioni; 5% sulle capacità

AVVERTENZE:
-

Verificare attentamente l’integrità delle fontane e la tenuta dei raccordi;
L’installazione non può essere fatta vicino a fonti di calore;
Le fontanelle vanno installate preferibilmente su un idoneo pozzetto (in cemento o in materiale plastico) e fissate alla base
attraverso le predisposizioni costampate;
Prima del fissaggio al pozzetto è necessario effettuare i collegamenti idraulici da parte di personale specializzato; una volta
effettuati i collegamenti controllare che non ci siano perdite dai vari raccordi;
Durante la stagione invernale è necessario svuotare la tubazione della fontanella onde evitare il congelamento dell’acqua al
suo interno con probabili rotture.
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La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la
riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in
qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.
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