Spett.le
A.N.P.A.S
UFF. AMMINISTRAZIONE
VIA PIO FEDI 46/48
50142 FIRENZE FI
Alto Adige Data: 17/09 /2018
COSTI RISERVATI A.N.P.A.S PER ACQUISTI SUPERIORI 20 SET –
PRODUZIONE ALPINHOLZ 2018 PER FORNITURA TAVOLI E PANCHE PROFESSIONALI
CERTIFICATI.
TAVOLI & PANCHE PROFESSIONALI LINEA CLASSIC CM 220 X 80x 67 x 50

Caratteristiche tecniche linea Classico Set Birreria Certificati
220 x 50 x 2,4 21,0 kg
220 x 67 x 2,4 25,0 kg
220 x 80 x 2,4 29,5 kg
Panca

Peso

220 x 25 x 2,8 12,5 kg
220 x 27 x 2,8 13,0 kg
220 x 165/27 18,0 kg

SET BIRRERIA

CERTIFICATI

Caratteristiche di produzione
L’arredo classico, ovvero “arredo da birreria” è caratterizzato da pregiati pannelli di legno di abete incollati. Un
processo automatico a ciclo continuo controlla l’umidità di ogni singola lamella di legno, per garantire un
incollaggio D4 sicuro al 100%.Per la verniciatura viene impiegata una vernice pregiata, particolarmente elastica,
resistente ai raggi UV, utilizzata anche nella realizzazione delle imbarcazioni
Il telaio portante in ferro con angolare continuo di 3 mm è la soluzione più stabile disponibile sul mercato. I
dispositivi robotizzati garantiscono una perfetta (e precisa) saldatura. A questo si aggiunge un processo di
verniciatura a polveri a 200° C, qualitativamente molto superiore alla verniciatura a immersione.
Il dispositivo di aggancio (grilletto di sicurezza) zincato garantisce un incastro perfetto. La struttura portante è
concepita in modo da prevedere l’applicazione di piedini in plastica per proteggere il fondo, se necessario. I listelli
di separazione per l’impilaggio vengono colorati e incollati e avvitati da sotto, in modo da evitare di avere i
fastidiosi fori di trapanatura sulla superficie del tavolo, che rappresentano anche punti deboli per la formazione di
danni causati dagli agenti atmosferici.
Attenzione Importante : La parte sottostante del tavolo non è rifinita come la parte superiore per ovvie ragioni
di lavorazione artigianale in quanto è riservata alla marchiatura a fuoco ed alla collocazione incollaggio del listello
di separazione. Eventuali piccoli residui di colla oppure di resina colorata sono assolutamente da intendersi come
valore aggiunto della lavorazione artigianale e non come difetti.
SEGUE 

1

Scheda Tecnica Dettagliata Professionale Certificato
-

Colore Ocra originale oppure Noce, Naturale, Arancione, Verde
Assi prodotte in legno di conifera d’abete
Spessore pannello panca 3cm , per i tavoli 2,5 cm
Lunghezza assi tavoli e panche 2,20/ 200 cm- Altezza da terra cm 77,5 Altezza Panca cm 48
Prove di resistenza effettuate presso Istituto tecnico Rosenheim
Dimensioni disponibili per i Tavoli 220 x 50 – 220 x 67- 220 x 80
Dimensioni disponibili per la Panca 220 x 25 oppure 220 x 27 su richiesta
Assi di legno non frammentati e lunghi 220 cm per ottenere un pannello omogeneo indistruttibile
Essiccazione raggi UV e laccatura doppio strato assi con livello di umidità 10/12%
Resine acriliche ad acqua
Telaio della ferramenta realizzato con profili in ferro angolare di mm 30 x 30 x 3
Triangolo di sostegno con tondo d’acciaio - Verniciatura vernice a polvere
Grilletto bloccaggio zincato con doppia molla di ritorno
Per i tavoli da cm 220 x 80 viene utilizzata ferramenta allargata
Disponibile servizio di Marchio a fuoco sotto assi con scritta nome del cliente
Possibilità di contenitore in metallo per comodo trasporto su automezzo e stivaggio in magazzino
Garantito servizio ricambi e bulloneria
CERTIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO

ART.

DESCRIZIONE
PANCA PIEGHEVOLE PROFESSIONALE
COLORE OCRA
CM 220 X 25 CERTIFICATO
Ferramenta rinforzata
TAVOLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE
COLORE OCRA
CM 220 X 50 CERTIFICATO
FERRAMENTA RINFORZATA
TAVOLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE
COLORE OCRA
CM 220 X 67 CERTIFICATO
FERRAMENTA RINFORZATA
*TAVOLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE
COLORE OCRA CM 220 X 80
CERTIFICATO FERRAMENTA
RINFORZATA *Allargata alla base

BOX

PEZZI

Prezzo unitario

2

€ 26,00

1

€ 38,00

1

€ 48,00

1

€ 58,00

BOX METALLICO PER 20 SET

1

€ 465,00

Eventuale Marchio a fuoco sotto ogni
singolo asse con nome Associazione -Ente

1

Servizio riservato A.N.P.A.S di
consulenza gratuita telefonica per il
corretto utilizzo e assistenza post vendita.

1

Servizio di imballo consegna a mezzo
corriere nazionale presso sede
ASSOCIAZIONE ANPAS SU TERRITORIO
NAZIONALE

1

Prezzo Totale

Riservato Associazione

€

52,00 + iva

€

38,00 + iva

€

48,00 + iva

€

58,00 + iva

€

465,00 + IVA

€ 1,00

€

1,00 + IVA

Servizio incluso

Servizio Incluso

DA VALUTARE A
SECONDA
DESTINAZIONE E
PESO/VOLUME

DA VALUTARE A
SECONDA
DESTINAZIONE E
PESO/VOLUME

Le quotazioni sopra riportate si intendono a prezzo netto, iva esclusa
Pagamento:
Bonifico bancario anticipato a favore di Alpinholz Produttore Diretto
Tempi consegna:
10-giorni circa lavorativi data ordine e pagamento effettuato
Trasporto:
Servizio corriere nazionale a tariffe riservate con mezzo idoneo e sponda idraulica x scarico a terra.
Conferma :
Per confermare la presente offerta è opportuno inviare una comunicazione a:
consulenza.tavolialpinholz@gmail.com oppure info@alpinholz.com
La ditta Alpinholz è garante del trattamento dati privacy, per la fatturazione e per tutta la procedura di consegna
materiale con corriere convenzionato. Ogni dato acquisito verrà utilizzato esclusivamente ai fini della richiesta di
preventivo ed eventuale ordine.
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