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PROMOZIONE INFIAMMABILI
(validità
(validità offerta promozionale fino al 31/12/2010)

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI
Certificati 90 min. secondo la norma EN 14470-1.
Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori da 10/10 a 20 /10 pressopiegata a freddo e saldata.
Verniciatura esterna con polveri epossidiche antiacide applicate elettrostaticamente con un successivo passaggio in galleria
termica a 200 °C. Particolare coibentazione (60 mm) con pannelli ad alta densità di lana di roccia rivestiti con un particolare
tessuto di materiale inerte fissato con collanti ceramici.
Pannelli di finitura interni in materiale antiacido che permette lo stoccaggio anche di prodotti corrosivi, antigraffi o ad alta
resistenza ai vapori. Chiusura delle porte automatica ad ogni apertura entro 30 secondi. Valvole certificate 180 minuti
chiudono i condotti ad una temperatura superiore a 70 °C. Guarnizione termoespandente da 30 mm su tutto il perimetro sigilla
l’armadio in caso di incendio ( EN 14470; DIN 4102). Vasca di fondo di raccolta con griglia di drenaggio che ne permette
l’utilizzo quindi una maggiore capacità di stoccaggio. Morsetto di terra per eventuali cariche elettrostatiche. Gli armadi di
sicurezza per prodotti infiammabili della serie FIRE BASIC hanno ripiani in acciaio verniciato fissati con pioli.

TROVA FRA LE NOSTRE PROPOSTE LA SOLUZIONE ADATTA ALLE ESIGENZE
DEL TUO LABORATORIO
FIRE 120 BASIC TYPE 90
Per grandi quantità

CSF-232B

• Dimensioni esterne
(LxPxA): 1190x600x1980
• Capacità bottiglie da
1 litro 120/150
• Peso: 420 Kg

LISTINO 2.900,00 €.

PROMO 1.650,00 €.

PROMO 2.250,00 €.

CSF-239B

Per medio-grandi quantità

FIRE TYPE 90 - 590mm

CSF-238LSZ

Per piccole quantità

• Dimensioni esterne
(LxPxA): 590x600x1980
• Capacità bottiglie da
1 litro 60/80
• Peso: 210 Kg

• Dimensioni esterne
(LxPxA): 590x500x620
• Capacità bottiglie da
1 litro 10/12
• Peso: 90 Kg

LISTINO 1.450,00 €.

LISTINO 770,00 €.

PROMO 1.150,00 €.

CS-343

• Dimensioni esterne
(LxPxA): 1200x600x1950
• Capacità bottiglie da
1 litro 60/80 di solventi e
70/90 chimici
• Peso: 360 Kg

LISTINO 2.100,00 €.

FIRE 60 BASIC TYPE 90

COMBISTORAGE 3C

Per infiammabili e chimici in un’unica soluzione
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PROMO 600,00 €.

Non trovi la soluzione adeguata al tuo laboratorio? Contattaci per ulteriori informazioni: abbiamo più di 120
modelli di armadi per infiammabili, chimici, veleni, bombole di gas e materiali radioattivi
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PROMOZIONE ARMADI PER CHIMICI
(validità
(validità offerta promozionale fino al 31/12/2010)
31/12/2010)

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI
rispondenti alle normative: EN 61010-1 - CEI 66-5.
Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10
mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima
applicazione
di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo
passaggio in galleria termica a 200 °C.
Costruzioni di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello degli armadi. Porte
tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusure di sicurezza e
serrature.
Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. Cartelli di sicurezza
che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di
prodotto da stoccare.

I MODELLI PIU’ VENDUTI A PREZZI ECCEZIONALI… TROVATE IL “VOSTRO”
COMBISTORAGE 2 TYPE 90
Cod. CS30090C
• Dim. esterne:
600x600x1980 mm (LxPxA).
• Scomparto chimici +
scomparto infiammabili a
cassettone certificato
EN14470-1
• Peso: 190 kg circa.
• Elettroaspiratore marchio CE
• Filtro a carbone attivo

CHEMISAFE 60 A+B
Cod. CS104
• Dim. esterne:
600x600x1900 (1600+300)
mm (LxPxA).
• Dim. interne:
550x550x1500 mm (LxPxA).
• Peso: 85 kg circa
• Elettroaspiratore marchio CE
• Filtro a carbone attivo

LISTINO 2.500,00 €.

LISTINO 1.650,00 €.

PROMO 1.990,00 €.

PROMO 1.320,00 €.

CHEMISAFE 120
Cod. CS106
• Dim. esterne: 1140x600x1900
mm (LxPxA).
• Dim. interne: 1080x550x1500
mm (LxPxA).
• Peso: 125 kg circa.
• Elettroaspiratore marchio CE
• Filtro a carbone attivo

LISTINO 1.700,00 €.
PROMO 1.350,00 €.

CHEMISAFE 60
Cod. CS103
• Dim. esterne: 600x600x1900
(1600+300) mm (LxPxA).
• Dim. interne: 550x550x1500
mm (LxPxA).
• Peso: 80 kg circa.
• Elettroaspiratore marchio CE
• Filtro a carbone attivo

LISTINO 1.395,00 €.
PROMO 1.100,00 €.

Non trovi la soluzione adeguata al tuo laboratorio? Contattaci per ulteriori informazioni: abbiamo più di 120 modelli di
armadi per infiammabili, chimici, veleni, bombole di gas e materiali radioattivi.

