
 

Art. 1137 “PANCHINA TEULADA” 

 

“Dalle linee moderne ed essenziali, la panchina Teulada si caratterizza per l’originalità di forme e colori” 

 

 n° 02 supporti di forma stilizzata costituiti da una doppia sagoma in lamiera di acciaio zincata 

spessore 60 / 10 con intaglio decorativo sulla sagoma interna; ogni singolo supporto è provvisto di 

piastre, alla base, in lamiera zincata; 

 scocca seduta realizzata con n° 11 profili in tubo tondo di acciaio zincato da mm.  20 x 1,5 e n° 01 

profilo in tubo tondo di acciaio zincato da mm.  40 x 1,5; 

 scocca schienale realizzata con n° 14 profili in tubo tondo di acciaio zincato da mm.  20 x 1,5 e n° 

01 profilo in tubo tondo di acciaio zincato da mm.  40 x 1,5; i profili presenti sulla seduta e sullo 

schienale sono saldati su apposite sagome in acciaio zincato, che ne conferiscono la forma 

anatomica. 

  

 

Pre-trattamento: 

 prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con 

speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti 

in essiccatoio. 

Trattamento anticorrosivo: 

 al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un 

primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di 

resine epossidiche con speciali pigmenti. 

Prima cottura (anticorrosivo): 

 il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata 

di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l’anticorrosivo polimerizza, formando uno 

spessore di rivestimento di circa 60 micron. 

Verniciatura: 

 il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di 

resine poliestere colore “rosso rubino” RAL 3003 (sagome esterne) e “alluminio brillante” 

(sagome interne e scocche). La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, 

che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo 

di 60 micron. 

Cottura finale: 

 il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla 

temperatura di 160°. 

 

 

 i supporti sono dotati di piastre provviste di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli 

ad espansione; 

Struttura: 

Trattamenti anticorrosivi e finitura: 

 

Fissaggio: 



 

 la panchina è fornita in kit di assemblaggio, viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio. 

 

 

 

 altezza totale cm. 80; 

 altezza seduta cm. 45; 

 larghezza totale cm. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lunghezza cm. 150 – peso kg. 66; 

 lunghezza cm. 200 – peso kg. 76. 

Dimensioni: 

Versioni disponibili: 

cm. 45 

cm. 60 

cm. 80 


