
STRUTTURA
Dalla particolare forma, il tavolo Holiday è costituito da due supporti sagomati realizzati in tubo di acciaio zincato a sezione circolare da Ø 
mm. 60x2; ogni supporto costituisce il piede portante sia del piano tavolo che il piano seduta. I supporti sono dotati alla base di fori per il 
fissaggio a suolo.
Piano tavolo e piano seduta costituiti da telai in profilati di acciaio zincato e profili in legno di tipo Okumè (sezione mm. 80x30).

TAVOLO DA PICNIC

L’ARREDO URBANO DI  BI KE  FACI LI TI E S
TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURA

Pre-trattamento:
▪ Prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il 

manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.

Trattamento anticorrosivo:
▪ Al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un 

fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.

Prima cottura (anticorrosivo):
▪ Il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°, in 

questa fase l’anticorrosivo polimerizza.

Verniciatura:
▪ Il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere. I colori proposti nelle 

immagini rappresentate sono: “Grigio argento RAL 7001”e “Giallo segnale RAL 1003”.
La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi.

Cottura finale:
▪ Il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Listoni in legno:
▪ Trattati con finitura colore “Mogano chiaro”.

FISSAGGIO
▪ Il tavolo picnic Holiday è dotato alla base di fori per il fissaggio al terreno mediante tirafondi e tasselli ad espansione.
▪ Il tavolo viene fornito in kit di assemblaggio, viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio.

DIMENSIONI
Altezza totale cm. 82 circa;
Larghezza totale cm. 190 circa;
Profondità totale cm. 190 circa;
Lunghezza piano tavolo cm. 134 circa;
Lunghezza seduta cm. 163 circa;

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI

Acciaio zincato:
▪ Il materiale utilizzato per la produzione del manufatto è prevalentemente l’acciaio qualità S235JR. Successivamente la fase di pre-assemblag-

gio a mezzo saldatura, l’acciaio, subisce il processo di zincatura. 

Polvere epossidica:
▪ L’anticorrosivo utilizzato è una polvere termoindurente a base di resine epossidiche e poliestere, formulata con speciali pigmenti anticorrosivi. 

La pellicola che si ottiene dall’applicazione di tale prodotto conferisce, alla struttura metallica, un’adeguata protezione anticorrosiva. La finitura, 
a base di polvere termoindurente, conferisce al manufatto un ottimo effetto decorativo e protettivo. 

Legname:
▪ Legno Okumè, originario dell’Africa tropicale, è considerato il legno più idrorepellente in assoluto.

CERTIFICAZIONI
Elemento distintivo e garanzia da parte di Dimcar s.r.l. sono le seguenti Certificazioni conseguite:
▪ Sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015
▪ Sistema di gestione delle saldature conforme alla norma UNI EN ISO 3834UNI2006
▪ Dichiarazione Ambientale di Prodotto UNI EN ISO 14021:2012UNI EN ISO 14021:2012
▪ Etichetta Di Qualità Ecologica Di Tipo II
▪ Attestato “Centro di Trasformazione” conforme al D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”
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