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LINEA
Rampa componibile con moduli in polietilene atossico.
COD. ARTICOLO
OUTDOOR - RC
DESCRIZIONE SINTETICA
Rampa componibile MOBILITY CARE mod. OUTDOOR cod. art. RC con moduli in polietilene atossico
completamente rigenerabile.
VOCE DI CAPITOLATO
Rampa componibile MOBILITY CARE mod. OUTDOOR cod. art. RC con moduli in polietilene atossico
completamente rigenerabile.
Fornitura e posa di rampa componibile mod. OUTDOOR cod. art. RC idonea al superamento di un
dislivello variabile a seconda della singola esigenza, a persone con ridotta o impedita capacità
motoria su sedia a ruote da installarsi all'interno o all'esterno dell'edificio e composta da moduli
componibili in polietilene atossico con superficie antisdrucciolo lavabile, senza l'utilizzo di viti e
tasselli o colle, assemblabili al fine di costruire rampe di qualsiasi forma e dimensione con diversi
gradi di pendenza.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > materiale:
polietilene non tossico rigenerabile al 100%; campi d'impiego: ambienti esterni ed interni.
L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto
delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori.
Sono compresi nel prezzo il trasporto dei materiali a piè d'opera, la fornitura ed installazione dei
materiali necessari, la formazione e controllo dei livelli di riferimento con il tracciamento preventivo,
il montaggio completo della rampa componibile secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge,
l'idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il
tipo prescelto e le caratteristiche richieste, le istruzioni d'uso e di manutenzione, le assistenze
murarie, il collaudo finale, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima
dell'installazione, la pulizia dell'area interessata all'intervento con l'asportazione dei detriti e residui
derivanti dalle lavorazioni, 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.

