
SCHEDA TECNICA EX-05/1

Cyclette per le braccia

Attrezzo da fitness pensato per l’esercizio aerobico degli 

arti superiori. Aiuta a migliorare circolazione, flessibilità, 

forza e forma fisica.

Per un corretto utilizzo della cyclette è necessario 

posizionarsi davanti all’attrezzo, impugnare le maniglie 

e avviare la rotazione spingendo in avanti per il tempo e 

l’intensità desiderati.

MUSCOLATURA COINVOLTA

Modalità d’uso
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AREA PERIMETRALE DI SICUREZZA
La distanza di sicurezza deve essere sempre superiore
a 1,5 m dal punto di massima sporgenza dell’attrezzo
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VOCI DI CAPITOLATO

EX-05/1

MATERIALI E COMPONENTI

• Pali di sostegno sez. 200x120 mm sp. 3 mm in acciaio 
S235J.

• Staffe di base 300x300 mm sp. 10 mm in acciaio S235J, 
con relativi fori per ancoraggio a terra o a staffe da 
interramento.

• Carter e  particolari piani in taglio laser in acciaio S235J,  
spessori da 3 a 10 mm.

• Nottolini, viteria anti effrazione e bulloneria a vista in 
acciaio INOX AISI 304.

• Copridadi in tecnopolimero.

• Maniglie diametro 40 mm sp. 2 mm in acciaio S235J.

• Tamponi antivibranti di fine corsa in gomma con 
prigioniero filettato M10.

• Protezione carter volano in polietilene (HDPE) monocolore 
verde di spessore 14 mm, con bordi arrotondati e 
pigmentazione resistente ai raggi UV.

• Chiusura carter volano mediante lastra INOX 304 sp. 1 mm.

• Rotazione dei dischi mediante albero scanalato su 
cuscinetti a sfera diam. 48 mm in acciaio stagno all’acqua.

• Maniglie in polietilene nero diam. 25 mm lunghezza 15o 
mm.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI E LAVORAZIONI

• Saldatura metalli a filo continuo.

• Processo di verniciatura attrezzi fitness: sabbiatura, 
primer protettivo e plastificazione in RILSAN grigio e 
nero tramite immersione.

• Processo di verniciatura pali di sostegno: sabbiatura, 
zincatura a freddo e verniciatura a polvere RAL 9005.

• Etichettatura: stampa a colori con protezione raggi UV su 
supporto in alluminio Dibond 3 mm, ancorata mediante 
rivetti al palo di sostegno, raffigurante modalità d’uso, 
età di utilizzo, anno di installazione e certificazione.

PERCHÈ ABBIAMO SCELTO IL RILSAN®

Il Rilsan ® è un poliammide di origine rinnovabile ottenuto tramite la 
lavorazione dell’olio di ricino, dotato di ottime caratteristiche di durezza, 
anticorrosione e isolamento elettrico. Inoltre, la resina poliammidica Rilsan® a 
differenza degli altri poliammidi non assorbe acqua.

Ha ottime caratteristiche di resistenza chimica all’aggressione di petrolio e derivati, 
grassi, olii, soluzioni saline e solventi.

È antibatterico: la sua composizione impedisce lo sviluppo dei batteri sulla superficie.



Richiedi la documentazione tecnica completa
inviando una email a: info@exer-fitness.com




