Prodotto:
SURFBIKER è l'unità per rimanere in superficie sull’acqua, creata per lavorare con biciclette con ruote da 26 "
per il turismo e le attività ricreative. Una bicicletta assieme ai galleggianti pneumatici riempiti d’aria e il sistema
di staffe, supporti, giunti e una unità speciale di guida costituisce una unità di divertimento in acqua.
Water Fun Innovations
Indirizzo: ul.Obotrycka 23/4, 71-684 Szczecin, Polonia

Descrizione e caratteristiche del prodotto:
SURFBIKER è composto da una coppia di pneumatici galleggianti, staffe di lunghezza e di traverso, una unità
di guida e una serie di morsetti per accoppiare la SURFBIKER con una bicicletta. Supporti e staffe che creano
la cornice per collegare una bicicletta sono fatti di tubi di alluminio del diametro 35x3, 30x2, 40x20x3, 29x2
mm. e tubi di acciaio inossidabile del diametro di 25x1.5. L'unità di guida è in profilato di alluminio e gli alberi in
acciaio inox da 8 e 10 mm di diametro. L'unità di guida si trova nella parte posteriore dell'unità principale, sotto
la ruota posteriore della bicicletta e riceve in tal modo la potenza di movimento con l'uso di un sistema di rulli.
Dimensioni: lunghezza: 2480 mm, larghezza: 1350mm
Dislocamento complessivo dei galleggianti: 300 kg
Portata Massima: 90 kg
Massima pressione dell’aria nei galleggianti: 0.02 MPa
Diametro della vite di propulsione: 280 mm
Giri Massimi: 350 per min.

Rispetto delle norme:
La produzione tecnologica dei galleggianti è in conformità con la direttiva 94/25/CE - unità d’acqua a scopi
ricreativi, categoria C. Lo strato esterno dei galleggianti è in conformità con i requisiti di: EN ISO 1421, DIN
53353, SFS-EN 1876-1 (da -40 a +70).
Tutti gli altri materiali utilizzati nel processo di fabbricazione SURFBIKER sono in conformità con le norme:
DIN 41, PN 85-111, ISO 4762, DIN 912, PN 82302, DIN 985, DIN 9021, DIN 975, PNEN 581-1, BS 7271.
Si applicano i seguenti atti e direttive: paragrafo 1, punto 36 94/25/WE direttiva del Parlamento europeo del 16
giugno 1994, concernente l'unificazione del diritto, atti statutari, esecutivi e amministrativi dei paesi membri
dell'Unione europea, in materia di "Unità a scopi ricreativi in acqua "e il paragrafo 4, punto 1b del Ministro
dell'Economia e del Lavoro ordinanza del 19 novembre 2004 per quanto riguarda i requisiti essenziali per le
unità a scopi ricreativi in acqua (Dz. U. Nr 258, p. 2584).

Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme con le norme e
gli standard di cui sopra.
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