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TAVOLI REAL-MODULI
sistema modulare di tavoli per plastici
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REAL-MODULI è un sistema modulare di tavoli per plastici
nato per rispondere alle esigenze di tutti i fermodellisti (e
altri modellisti) dando a ciascuno la possibilità di:
- realizzare un tavolo in modo rapido ed economico anche
se non si hanno esperienza di falegnameria e attrezzi
- realizzare un tavolo delle misure che meglio rispondono
alle proprie esigenze
- possibilità di aggregare più tavoli per creare un numero di
con gurazioni pressoché in nte
- ricevere tramite corriere tutto l'occorrente per realizzare
in tavolo in pochi minuti e iniziare a posare subito i binari
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VANTAGGI

Con gli articoli del sistema REAL-MODULI sarà un gioco da ragazzi
realizzare con gurazioni anche di dimensioni notevoli e in grado di
ospitare circuiti molto complessi.
Tutto questo:
- senza aver esperienza in falegnameria
- senza dover spendere soldi per attrezzi da falegnameria
- senza dovervi recare in ferramenta
- senza far polvere e rumore
Non appena ricevuto il kit in pochissimo tempo riuscirete a montare il
vostro tavolo senza dover utilizzare trapano, sega o altro utensile da
falegnameria. Vi basterà infatti un comune cacciavite a stella.
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MODULARITA’
Grazie al nostro sistema REAL-MODULI sia il neo ta che il fermodellista
più esigente in pochissimo tempo riusciranno a montare un tavolo da
plastico sul quale realizzare un layout con le dimensioni e le
caratteristiche che desiderano ed avranno la possibilità di ampliarlo o
modi carlo in un secondo momento.
Potrete realizzare in modo agevole ed economico sia un singolo tavolo che
una con gurazione complessa composta da più tavoli di dimensioni
diverse sia come piani di appoggio che come altezze.
Riceverete tramite corriere tutto l'occorrente per realizzare in tavolo in
pochi minuti e iniziare a posare subito i binari
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COME È COMPOSTO IL SISTEMA
Grazie ai numerosi articoli il sistema che abbiamo sviluppato o re possibilità
praticamente illimitate e verrà a breve implementato con alcune interessanti novità
che
Ma non distraiamoci e torniamo al punto di partenza illustrando come si forma un
singolo tavolo del sistema. Poi potrete creare svariate con gurazioni a ancando tavoli
di misure (a anche altezze) diverse o collegarli con elementi speciali di raccordo.
L'intero sistema si basa su misure standard dei vari pezzi al ne di favorire la
componibilità fra gli articoli.
Tutto il sistema è diviso in SERIE che indicano la larghezza dei moduli e dei relativi
accessori.
Ad esempio la serie
raggruppa tutti gli articoli che possono essere utilizzati per
realizzare tavoli di larghezza
cm. All'interno di ciascuna serie poi potremo avere
tavoli di lunghezze e di altezze diverse, anche in questo caso con passi standard in
modo tale da poter abbinare senza problemi tavoli di serie diverse (e quindi di
larghezze diverse).
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M : MODULI a griglia aperta

(caratterizzati da codice prodotto che inizia con la lettera M).
Sono i telai da posizionare in orizzontale sui quali
realizzerete il vostro plastico.
Sono disponibili in varie larghezze e lunghezze standard.
M- è ad esempio il modulo a griglia aperta largo
cm e lungo
cm.
Sul modulo a griglia aperta potrete ssare un tavolato di
compensato o altro materiale sul quale collocare i binari e il
paesaggio oppure ricorrere ad altre tecniche (posizionando
ad esempio i binari su rampe e realizzare il paesaggio con
altre tecniche).
Possono essere implementati grazie ad alcuni accessori
della serie M.
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(G: GAMBE
(caratterizzate da codice prodotto che inizia con la lettera G).
Ai moduli, che rappresentano il cuore del tavolo, associamo le
gambe studiate per evitare tutte le problematiche dei classici
cavalletti .
Concepite con gli stessi criteri di standardizzazione e componibilità
dei moduli, anche per le gambe vale lo stesso principio di
numerazione del codice.
L'articolo G- ad esempio è la coppia di gambe alta
cm e
compatibile con tutti i moduli della serie
cioè larghi
cm.
Possono essere dotate di piedini regolabili (opzionali) ed altre
interessanti accessori della serie G che le rendono nettamente
superiori ad altri tipi di supporto.
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T: TAVOLATO

(caratterizzato da codice prodotto che inizia con la lettera T).
È un foglio di compensato di pioppo dello spessore di
mm delle stesse
misure del modulo per il quale è concepito.
T- è ad esempio il foglio di compensato largo
cm e lungo
cm
pensato per creare un solido piano di appoggio binari e ambientazione sul
modulo M- .
Il foglio di compensato, per favorire la spedizione, è suddiviso a seconda della
serie in più lastre.
Ad esempio l'articolo T- è composto da due lastre di dimensioni x
cm da ssare sul modulo una di anco all'altra.
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H: ELEMENTI RIBASSATI DI COLLEGAMENTO ad H

(caratterizzato da codice prodotto che inizia con la lettera H).
Sono elementi simili ai moduli, ma a forma di H .
Vengono utilizzati per collegare due moduli della stessa larghezza creando
fra i due una zona ribassata .
Il loro utilizzo apre la porta a innumerevoli scenari di ambientazione. Ad
esempio sono utilissimi per realizzare fra i due moduli un ume attraversato
da un ponte.
H- - - è ad esempio un elemento H largo
cm che consente di
collegare due moduli M scegliendo di distanziali di quanto si desidera
all'interno dell'intervallo - cm
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R: RIPIANO
(caratterizzato da codice prodotto R...)
E' un robustissimo ripiano sul quale poter riporre scatole e oggetti legati al
plastico o ad altro evitando così che l'area sotto il plastico diventi disordinata.
Viene semplicemente appoggiato alle traverse delle gambe e può quindi essere
rimosso agevolmente in caso di necessità (es. lavori da eseguire sotto al plastico
come modifiche all'impianto elettrico o altro).
La larghezza massima del ripiano è 10 cm inferiore a quella della seria a cui
appartiene. La lunghezza deve essere la stessa del modulo.
Es. per modulo M-60-180 si dovrà usare un ripiano
R50-180 (dimensioni 50 cm X 180 cm), R-40-180, R-30-180 ma non un R-80-180

ACCESSORI
E
DATI TECNICI

