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SCHEDA PRODOTTO 
OASIS XOA103L 

 
 

1. Denominazione prodotto:  OASIS XOA103L 
 
2. Dimensioni e peso: lunghezza:  800 cm 

 larghezza:  886 cm 
 altezza pianali: 84/120/144/168 cm 
 area di sicurezza:  1101x1063 cm 

 antitrauma:  80 m² 
 peso:  1206 Kg 
 
3. Materiali impiegati: 

- Montanti di sostegno: legno di pino bilamellare tornito 
- Corrimano ponti a corde: legno di pino massello 
- Pianali: stuttura in legno impregnato e rivestimento superiore con multistrato in betulla 
- Palme, pannelli entrata, parapetti, scivoli, rampe di accesso e copribulloni: polietilene (PE) 

rotazionale, colorato nella massa 
- Ponti a corde: nylon con anima in acciaio con trefoli in PE e cablaggi in alluminio 
- Maniglioni: acciaio inox satinato 
- Viteria e sistemi di fissaggio: ferro zincato/inox 
 
4. Istruzioni d’uso e manutenzione: 

- Uso pubblico 
- Età d’uso: > 3 anni 
- Manutenzione periodica: come previsto dal “Piano di manutenzione per le attrezzature ludiche” M-M10 

consegnato al cliente e scaricabile dal nostro sito internet www.holzhof.com  
- Ecologia: al termine dell’utilizzo affidare il prodotto all’azienda comunale di smaltimento 
 
5. Eventuali informazioni aggiuntive: 

- I materiali vengono forniti parzialmente assemblati, in kit di montaggio 
- Il trasporto deve essere effettuato con mezzi adeguati alle dimensioni del prodotto 
- L’installazione, deve essere eseguita seguendo le istruzioni allegate al prodotto 
- Prodotto certificato dal Tüv Product Service con marchio GS (geprüfte Sicherheit, sicurezza 

controllata) 
- Si ricorda la necessità di effettuare le ispezioni / manutenzioni periodiche ai giochi installati come 

previsto dalla norma UNI EN 1176-7:2008 – informazioni dettagliate in merito sono reperibili sul nostro 
sito internet sotto il menù Servizi – Ispezione e Manutenzione  

 
 
Avvertenza: 
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legge nr. 206 del 06.09.2005 “Codice del 
consumo”. Holzhof srl non si assume alcuna responsabilità nel caso di uso improprio del prodotto. 
 
 
 
Prospetto delle modifiche 

Agg. Data Descrizione delle modifiche 

02 01/04/2011 Nuova revisione scheda 

03 30/04/2013 Aggiornati punti 4 Istruzioni d’uso e manutenzione e 5 Informazioni aggiuntive 

04 30/09/2014 Integrato il punto 5 “Eventuali informazioni aggiuntive” e la parte “Avvertenza” 
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