
 

 

Preco System srl   - a socio unico 

Via Cavazzo 70 

33013 Gemona del Friuli (UD) Italy 

 

Tel.  + 39  0432.970597   -  + 39  0432.971977 

info@precosrl.com   www.plasticariciclata.it 

 

  

 

Soc. a Resp. Limitata - Capitale Sociale € 750.000,00 I.V.  

Soggetta a direzione e coordinamento di “Hahn International Gmbh”    

C.F., iscr. reg. impr. e P.Iva/VAT N°  IT 01305300301 della C.C.I.A.A. di PN - UD  

PANCHINA PANORAMA 
(PS0427) 

 

 

 

       

 
 

Panchina interamente realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®  

Seduta e schienale realizzati con 21 profili di sezione rettangolare da 4,7 x 8 x150 cm 3 

rinforzate 

Dimensioni: 150 x 165 x 119 cm (L x P x H)  
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PESO COMPLESSIVO: 205 Kg  
 

PERCENTUALE DI PLASTICA RICICLATA POST-CONSUMO   85%    174 Kg  
1 Kg di plastica riciclata permette di ridurre le emissioni di CO2 per circa 1.5 kg  
 
Peso dell’arredo 174 x 1,5 Kg = 261 Kg di CO2 non emesse 
Fonte: The Environmental & Economic Waste Caused by Incineration Dr. Jeffrey Morris – Sound Resource Management – Olympia, Washington, USA 

 

I nostri prodotti sono realizzati con plastiche riciclate al 100% 

Grazie alle caratteristiche del materiale, i profilati realizzati con plastiche riciclate godono di una sempre maggiore 

popolarità. Sono sempre più convincenti e utilizzabili in nuovi campi di applicazione in agricoltura, orticoltura. 

architettura paesaggistica, così come in campo pubblico e privato. 

 

QUALITÀ 
I nostri prodotti rispettano gli standard della DIN EN 71, parte 3 regole per parco giochi 

 

STABILITÀ UV 
I nostri prodotti contengono stabilizzatori-UV. Durante test consistenti in esposizioni simulate agli agenti atmosferici 

non si sono rilevate significanti variazioni nella stabilità del colore. 

 

DIMENSIONI 
Sono possibili variazioni dovute alle proprietà elastiche delle plastiche, pertanto diametro e lunghezza dei prodotti 

finiti possono variare rispetto le dimensioni nominali. 

 

MANEGGEVOLEZZA 
I trattamenti meccanici ai quali possono essere sottoposti i nostri prodotti sono simili a quelli del legno, pertanto si 

possono utilizzare strumenti tradizionali. 

Possono essere tranquillamente utilizzate tecniche di connessione, quali l'utilizzo di viti, chiodi, colle e saldature. 

 

VANTAGGI 
Non necessitano di manutenzione. 

Nessun utilizzo di impregnanti. 

Resistenti all'acqua. 

Rispettosi dell'ambiente. 

Atossici. 

Privi di schegge. 

Colori che rimangono inalterati nel tempo. 

Inattaccabili da batteri, funghi e muffe. 

Non vengono morsi e masticati dagli animali. 

Resistenti agli agenti atmosferici. 

 

 

N.B.: 

Sono resistenti agli attacchi della nebbia salina. 

Presentano un elevato isolamento elettrico. 

I prodotti realizzati con plastiche riciclate possono presentare variazioni nel colore e nelle dimensioni (fino al 3%). 

Non hanno costi di manutenzione. 

 


