
Modalità d’uso

EX-08/6

Gli esercizi praticabili sono molteplici e possono essere 

effettuati in sospensione oppure a terra.

MUSCOLATURA COINVOLTA

Anelli

Aiutano contemporaneamente allo sviluppo di forza, 

stabilità e coordinazione, favorendo la definizione 

muscolare.

ANTEPRIMA

+14
anni

EN
16630



SCHEDA TECNICA EX-08/6

AREA PERIMETRALE DI SICUREZZA
La distanza di sicurezza deve essere sempre superiore
a 2 metri dal punto di massima sporgenza dell’attrezzo

QUOTE DI MASSIMA (mm)

2 
m

4
,1 

m

5,4 m

2 m

1100
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00

64
0

HIC ≤ 1,7 m



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.

EX-08/6

MATERIALI E COMPONENTI

• Pali di sostegno sez. 100x100mm sp. 3 mm in acciaio 
S235J.

• Barre e impugnature per esercizi a corpo libero diam. 34 
mm sp. 3 mm; relative piastre di battuta in acciaio S235J 
sp. 5 mm.

• Coppia di anelli diam. 220 mm in acciaio INOX

• Staffe di ancoraggio a terra e staffe interrate mediante 
scatolato 90 x 90 sp. 3 mm in acciaio S235J.

• Nottolini, viteria anti effrazione e bulloneria esterna in 
acciaio INOX 304

• Copridadi in tecnopolimero.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI E LAVORAZIONI

• Processo di verniciatura pali di sostegno: sabbiatura, 
zincatura a freddo e verniciatura a polvere. Scelta tra 2 
colori: RAL 6018 e RAL 9005.

• Processo di verniciatura barre per impugnature e 
appoggi: sabbiatura, primer protettivo e plastificazione 
in RILSAN grigio tramite immersione.

• Trattamento superficiale staffe di ancoraggio a terra e 
staffe interrate: zincatura a caldo.

• 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.

• Rivestimento impugnatura anelli in gomma Vintech color 
nero.

VOCI DI CAPITOLATO

COLORI STRUTTURA DISPONIBILI

RAL 6018 RAL 9005



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




