Addominali

BENITO progetta e realizza aree sportive e ricreative per allenarsi e godersi la vita all'aria
aperta senza limiti. Workfit PRO è un prodotto professionale destinato a persone che vogliono
fare esercizio fisico intenso per rafforzare mente e corpo. Ciascuno dei suoi modelli include
elementi per diversi esercizi per fornire una forma fisica completa.
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Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

JCIR29H

Materiali:
Struttura in metallo: Montanti in acciaio zincato e laccato a polveri in colore rosso RAL 3020, grande resistenza alla abrasione,
corrosione ed alle intemperie.

Pannelli in HDPE: polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli
abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti,
rendendo il materiale di difficile rottura. Resistente ai raggi UV. Non necessita manutenzione. La sua base sintetica previene la
comparsa di batteri, funghi e licheni.
Viteria: elettrogalvanizzata e acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.
- Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
- Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
- Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
- Consultare le istruzioni di manutenzione.
AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo la norma EN16630:2015.
Disponibilità ricambi: 10 anni

Funzioni ludiche:

Varianti:

JCIR26H

JCIR28H

JCIR27H

JCIR23H

JCIR24H

JCIR25H

JCIR22H

JCIR21H

Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

Parti metalliche: acciaio inossidabile AISI-304.

