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PANCA CON DOGHE IN LEGNO FORNITA SMONTATA  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DIMENSIONI cm: 100 X 40 X 185 H   
Peso: kg 13,5       
Volume: mc. 0,24        
 
 
Posti n°3  
 

 
Colore di serie struttura: Grigio RAL 7035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Panchina per spogliatoio completa di schienale – alzata con attaccapanni – cappelliera superiore. 
Realizzata con struttura portante in tubo d’acciaio mm. 30 x 30 x 1,5. Gambe con puntali in 
gomma. Seduta realizzata con 3 doghe in legno, bordi smussati, verniciate al naturale dimensioni 
mm. 100 x 20.  
Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante, processo di preparazione alla 
verniciatura che avviene per mezzo di deposizione di polveri epossidiche. Reticolazione a forno a 
180°C.  
Materiale fornito in kit di montaggio 
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ISTRUZIONI E TERMINI DI IMPIEGO 
 

Il produttore declina ogni responsabilità relativamente all'uso improprio dei prodotti. 
 
 

In particolare si specifica che: 
 

 I materiali impiegati sono di uso esclusivo per interno, non sono pertanto idonei al posizionamento su 
balconi, porticati ed in ogni altro luogo soggetto ad agenti atmosferici a meno che non sia espressamente 
dichiarato. 
 

 Livello 2 secondo UNI EN 16121:2013. 
 

 Non sono adatti all'uso in locali particolarmente umidi e comunque in locali con ristagno di vapori. 
 

 Si raccomanda la messa in sicurezza tramite: 
1. Fissaggio dei moduli mediante foratura dei fianchi (non predisposta) 
2. Messa in bolla 
3. Messa a terra 
4. Fissaggio a muro o comunque ad elemento stabile della schiena del mobile 
5. Fissaggio schiena contro schiena in caso di posizionamento in centro stanza 

 per evitare il ribaltamento degli stessi in caso di urto. 
 

 La pulizia dei manufatti dovrà avvenire mediante panni umidi e prodotti neutri, non abrasivi, privi di sostanze 
acide o alcaline. 
 

 Si raccomanda di utilizzare per l'assemblaggio solo la ferramenta a corredo. 
 

 Gli imballi andranno smaltiti secondo le normative cogenti. 
 

 Si consiglia di verificare periodicamente lo stato dei manufatti e al bisogno di provvedere alla riparazione o 
sostituzione delle parti logorate che potrebbero interferire con la sicurezza degli stessi utilizzando personale 
qualificato. 
 

 Il mancato utilizzo degli accorgimenti sopra descritti e l'uso improprio del prodotto e dei suoi componenti 
qualora accertati faranno decadere immediatamente le garanzie e solleveranno il produttore da qualsiasi 
responsabilità. 
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 CONTENUTO COLLI PANCA SMONTATA ML 1 / ML 1,5 
n. 1 piede destro 
n. 1 piede sinistro 
n. 1 seduta 
n. 4 bulloni a brugola M6 x 20 (n. 2 per piede DX / n.2 per piede SX) 
n. 4 rondelle 6 x 24 (n. 2 per piede DX / n. 2 per piede SX) 
 
CONTENUTO COLLI PANCA SMONTATA ML 2 
n. 1 piede destro 
n. 1 piede sinistro 
n. 1 piede centrale (riconoscibile dalla presenza di 2 fori passanti) 
n. 1 seduta 
n. 4 bulloni a brugola M6 x 20 (n. 2 per piede DX / n. 2 per piede SX) 
n. 2 bulloni a brugola M6 x 50 (per piede centrale) 
n. 2 dadi esagonali M6 (per piede centrale) 
n. 8 rondelle 6 x 24 (n. 4 per piede centrale / n.2 per piede DX / n.2 per piede SX) 
 
CONTENUTO COLLI ALZATA MODELLO DA ML 1 / 1,5 
n. 2 alzate per seduta 
n. 4 viti intaglio croce M6 x 70 (per fissaggio alzata a piede) 
n. 4 rondelle 6 x 24 (per fissaggio alzata a piede) 
n. 1 doga, completa di pomoli appendiabiti, da posizionare sotto i supporti per cappelliera 
n. 3 doghe, con solo fori per montaggio, da posizionare n. 1 come poggia schiena e n. 2 sopra la struttura come 
poggia borse 
n. 1 vite intaglio a croce M6 x 35 per ogni foro presente sulle doghe (legno e alluminio) 
 
CONTENUTO COLLI ALZATA MODELLO DA ML 2 
n. 3 alzate per seduta 
n. 6 viti intaglio croce M6 x 70 (per fissaggio alzata a piede) 
n. 6 rondelle 6 x 24 (per fissaggio alzata a piede) 
n. 1 doga, completa di pomoli appendiabiti, da posizionare sotto i supporti per cappelliera 
n. 3 doghe, con solo fori per montaggio, da posizionare n. 1 come poggia schiena e n. 2 sopra la struttura come 
poggia borse 
n. 1 vite intaglio a croce M6 x 35 per ogni foro presente sulle doghe (legno e alluminio) 
 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SEDUTA 
 
1. Montare alla seduta il piede DX (A) e piede 
SX (B) utilizzando i bulloni a brugola M6 x 70 
(n.2 per il piede DX e n.2 per il piede SX) e 
relative rondelle 6 x 24 
2. Esclusivamente per panche da ml 2, montare, 
oltre che i piedi laterali, il piede centrale (C) 
(riconoscibile dalla presenza di fori passanti) 
utilizzando n. 2 bulloni a brugola M6 x 50 
n.2 dadi esagonali M6 e n. 4 rondelle 6 x 24 
 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ALZATA CON CAPPELLIERA 
 
3. Assemblare una alzata ad ogni piede 
utilizzando n. 2 viti intaglio croce M6 x 70 
e n. 2 rondelle 6 x 24 per ogni piede (D ed E) 
4. Fissare la doga con i pomoli appendiabiti 
sotto i supporti per cappelliera (F) 
utilizzando 1 vite intaglio a croce 
M6 X 35 per ogni foro 
4. Fissare le rimanenti n. 3 doghe 
n. 1 come poggia schiena (G) 
n. 2 come cappelliera sopra la 
struttura (H) utilizzando 1 vite intaglio 
a croce M6 x 35 per ogni foro 
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