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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Arredi/Armadi di sicurezza

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Armadi sottobanco con Unità Frigorifera

- Conservazione aicura e approvata di sostanze pericolose in ambienti di lavoro raffreddato

- Tipo approvato secondo la norma DIN EN 14470-1, resistenza al fuoco 90 minuti

- Mobile: ruote integrato con lo zoccolo, per facile spostamento del mobile

- Gestione Conveniente: il cassetto può essere aperto con il minimo sforzo

- Accesso sicuro a tutti i contenitori: l'interno del cassetto è completamente visibile,

- Pratico: il cassetto rimane aperto in qualsiasi posizione, chiusura automatica in caso di incendio

- Nessun uso non autorizzato: cassetto con serratura con cilindro di bloccaggio e indicatore dello stato di bloccaggio

(rosso/verde)

- Messa in funzione rapida: sistema integrato di ricircolo tecnico dell'aria con sistema di filtro a più stadi e cavo di

alimentazione

- Display LED a 7 segmenti: monitoraggio delle funzioni direttamente in vista. Il display visualizza la temperatura di

refrigerazione (IMPOSTATA/REALE), il tasso di cambio d'aria e di saturazione del filtro, facile regolazione della

temperatura desiderata

- Elevata flessibilità nella scelta del luogo di installazione

- Protezione personale attiva attraverso la cattura sicura di vapori nocivi, con ritenzione nel sistema di filtraggio

- Sistema di monitoraggio elettronico testato VDE con allarme acustico e visivo, incluso contatto di 

allarme a potenziale zero

- Sicuro, minimo permanente 10 volte il ricambio dell'aria, senza zone all'interno e all'esterno degli 

armadi che sono a rischio di esplosione

- Temperatura di refrigerazione massima di + 2 °C (con temperatura ambiente massima di 25 °C)

Contenuto della confezione:

Modello UB90.060.110.KU.S con cassetto in acciaio inox, capacità di carico 50 kg

1

asecos

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H): 1108 x 574 x 631mm

Dimensioni interne (L x P x H): 770 x 440 x 484mm

Cassetto (L x P x H): 422 x 369 x 80 mm

1

Descrizione Pz./Cf. Codice

Armadio sottobanco con unità refrigerante UB90.060.110.KU.S 

con cassetto con pozzetto in acciaio inossidabile e ruote con zoccolo H=30 mm

Inserto perforato (acciaio inossidabile) per pozzetto

Secondo livello cassetto (piastra perforata) in acciaio inossdabile

1

1

1

6.267 271

6.267 273

6.267 272

Armadi sottobanco

- Deposito sicuro e approvato di sostanze pericolose in ambienti di lavoro

- Tipo approvato secondo la norma DIN EN 14470-1, la resistenza al fuoco 90 minuti,

approvato GS, conforme CE

- Mobile: ruote inbtegrate con zoccolo, per facile spostamento del mobile

- Messa in funzione rapida: condotti d'aria integrati pronti per il collegamento (NW 50) adun sistema di scarico tecnico

- Accesso sicuro a tutti i contenitori: l'interno del cassetto è completamente visibile, 135° di apertura ad ala delle porte

- Comodo: ante e cassetti rimangono aperti in qualsiasi posizione

- Sicurezza: di serie cassetto dotato di filo di messa a terra incluso morsetto e con guarnizione pozzetto saldata, porte e

cassetti sono ad auto-chiusura in caso di incendio

- Nessun uso non autorizzato: ante e cassetti sono bloccabili con blocco a cilindri e indicatore dello stato di bloccaggio

(rosso/verde)

In dotazione:

Modelli UB90.060.059.S e UB90.060.110.S hanno incluso un cassetto con pozzetto e inserto forato, modelli

UB90.060.059.T e UB90.060.110.2T hanno pozzetto di raccolta sul fondo e inserto forato come un livello di

conservazione

Altre versioni di armadi disponibili su richiesta.

2

3

asecos

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H)

UB90.060.059.S/UB90.060.059.T: 593 x 574 x 600 mm

UB90.060.110.S/UB90.060.110.2T: 1102 x 574 x 600 mm

Dimensioni interne (L x P x H):

UB90.060.059.S/UB90.060.059.T: 470 x 450 x 500 mm

UB90.060.110.S/UB90.060.110.2T: 980 x 450 x 500 mm

Pozzetto (L x P x H)

UB90.060.059.S: 422 x 441 x 80 mm

UB90.060.110.S: 930 x 441 x 80 mm

Descrizione Pz./Cf. Codice

Armadio sottobanco con cassetto UB90.060.059.S

Armadio sottobanco con cassetto UB90.060.059.T

Armadio sottobanco con cassetto UB90.060.110.S

Ruote con zoccolo H=30 mm per armadio largo 1102 mm

Ripiano aggiuntivo per modello UB90.060.059.T

Ripiano aggiuntivo per modello UB90.060.110.2T

1

1

1

1

1

1

6.267 275

7.671 305

6.263 207

6.240 343

6.267 277

6.267 278

2

6.267 275

3
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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Arredi/Armadi di sicurezza

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Armadio di sicurezza Q-PEGASUS-90 con ante a battente

1

2

3

asecos

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

Q90.195.120.WDAC: 1193 x 615 x 1953 mm

Q90.195.060.WDAC: 599 x 615 x 1953 mm

Dimensioni interne (L x P x H):

Q90.195.120.WDAC: 1050 x 522 x 1647 mm

Q90.195.060.WDAC: 450 x 522 x 1647 mm

Dimensioni Ripiano (L x P x H):

Q90.195.120.WDAC: 1040 x 432 x 30 mm

Q90.195.060.WDAC: 440 x 432 x 30 mm

Peso:

Q90.195.120.WDAC: 434 kg

Q90.195.060.WDAC: 265 kg

Descrizione Pz./Cf. Codice

Armadio di sicurezza Q90.195.120.WDAC

Armadio di sicurezza Q90.195.060.WDAC

Sistema di filtrazione aria di ricircolo (opzionale)

Pannello dello zoccolo per Armadio di sicurezza Q90.195.120.WDAC

Pannello dello zoccolo per Armadio di sicurezza Q90.195.60.WDAC

1

1

1

1

1

9.840 681

9.840 682

9.840 650

9.840 700

9.840 699

1

9.840 681

2

9.840 682

3

9.840 650

- stoccaggio sicuro e a norma di legge di sostanze pericolose in ambienti di lavoro

- a prova di fuoco secondo norme EN 14470-1, resistenza al fuoco per 90 minuti

- approvato GS, conforme CE

- corpo esterno in acciaio inossidabile, interno con superfici resistenti ai prodotti chimici, colore del corpo: antracite

RAL 7016, colore porte: grigio chiaro (RAL 7035), bianco puro (RAL 9010) disponibile a richiesta

- azionamento porte accoppiato in modo asincrono, tirando la maniglia della porta destra automaticamente si apre

anche la sinistra (AGT)

- sistema standard di arresto porte, le tiene aperte per stoccaggio e uso dei prodotti in modo comodo e sicuro

- sistema di chiusura automatica delle porte (TSA), dopo circa 60 secondi sblocca le porte bloccate. Segnale ottico ed

acustico prima della chiusura automatica delle porte

- lucchetto antimanomissione con indicazione dello stato di chiusura (rosso/verde); possibilità di integrazione in

sistema con chiusura centralizzata

- zoccolo fisso integrato inforcabile con pannello dello zoccolo disponibile a richiesta, per semplice trasporto

dell'armadio all'interno dei locali

- regolazione che aiuta a compensare pavimenti irregolari

- collegamento ventilazione (NW 75) nel soffitto dell'armadio

Ripiani, altezza regolabile (incrementi 32mm), capacità di carico 75kg (distribuito uniformemente), pozzetto di

raccolta sul fondo con inserto forato come primo livello di stoccaggio. Capacità pozzetto di raccolta: 33 litri (modello

largo 1200 mm), 22 litri (modello largo 600 mm)

La fornitura include: Armadio di sicurezza Q-PEGASUS-90 Modello Q90.195.120.WDAC o Q90.195.060.WDAC con

equipaggiamento interno con 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo con inserto forato

Disponibile una vasta gamma di versioni di armadi. Informazioni a richiesta.

gamma di articoli di

questo produttore.

Possiamo fornire l’intera
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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Arredi/Armadi di sicurezza

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Armadi di sicurezza S-PHOENIX Vol. 2-90 con porte a soffietto

- stoccaggio sicuro e a norma di legge di sostanze pericolose in ambienti di lavoro

- a prova di fuoco secondo norme EN 14470-2, resistenza al fuoco per 90 minuti

- marchio GS, conformità CE

- corpo esterno in lamiera di acciaio grigio chairo (RAL 7035), interno con superfici resistenti ai prodotti chimici

- porte a soffietto salvaspazio, richiedono uno spazio minore difronte all'armadio

- azionamento porte accoppiato in modo asincrono, tirando la maniglia della porta destra automaticamente si apre

anche la sinistra (AGT)

- sistema standard di arresto porte, le tiene aperte per stoccaggio e uso dei prodotti in modo comodo e sicuro

- sistema di chiusura automatica delle porte (TSA), dopo circa 60 secondi sblocca le porte bloccate. Segnale ottico ed

acustico prima della chiusura automatica delle porte

- porte chiudibili con lucchetto (possibilità di integrazione in sistema con chiusura centralizzata)

- regolazione che aiuta a compensare pavimenti irregolari

- collegamento ventilazione (NW 75) nel soffitto dell'armadio

Modello S90.196.120FDAC e Modello S90.196.060.FDAC con ripiani:

Ripiani, altezza regolabile (incrementi di 32mm), capacità di carico 75kg (con carico distribuit uniformemente), 

vasca di raccolta sul fondo con inserto perforato come un primo livello di stoccaggio.

Capacità della vasca di raccolta: 33lt (mod. con larghezza 1200mm), 22 lt (modello largo 600mm)

Fornito con: Armadio di sicurezza S-PHOENIX Vol. 2-90 Modello S90.196.120.FDAC o S90.196.060.FDAC,

equipaggiamento interno con 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo con inserto forato

Modello S90.196.120FDAC e Modello S90.196.060FDAC con cassetti:

Grande capacità di stoccaggio, ottimale per massimizzare lo spazio, ideale per conservare contenitori < 5 litri

Modello largo 1200mm: auto-chiusura in caso di incendio, capcità di carico: 60kg (distribuzione uniforme), 

capacità 30 litri. Modello largo 600mm: auto-chiusura permanente, capacità di carico: 25 kg (distribuzione uniforme),

capacità 5 litri.

Fornito con: Armadio di sicurezza S-PHOENIX Vol. 2-90 Modello S90.196.120.FDAC o S90.196.060.FDAC,

equipaggiamento interno con 6 cassetti

Ampia varietà di versioni disponibile a richiesta.

1

2

asecos

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

S90.196.120.FDAC: 1196 x 616 x 1968 mm

S90.196.060.FDAC: 596 x 616 x 1968 mm

Dimensioni interne (L x P x H):

S90.196.120.FDAC: 1050 x 524 x 1742 mm

S90.196.060.FDAC: 450 x 524 x 1742 mm

Ripiani (L x P x H):

S90.196.120.FDAC: 1040 x 432 x 30 mm

S90.196.060.FDAC: 440 x 432 x 30 mm

Cassetti (L x P x H):

S90.196.120.FDAC: 844 x 488 x 90 mm

S90.196.060.FDAC: 345 x 500 x 50 mm

Peso:

S90.196.120.FDAC: 420 kg

S90.196.060.FDAC: 260 kg

Descrizione Pz./Cf. Codice

Armadio di sicurezza, S90.196.120FDAC, 3 ripiani

Armadio di sicurezza, S90.196.120FDAC, 6 cassetti

Armadio di sicurezza, S90.196.60FDAC, 3 ripiani

Armadio di sicurezza, S90.196.60FDAC, 6 cassetti

Sistema di filtrazione aria di ricircolo (opzionale)

1

1

1

1

1

9.840 695

9.840 696

9.840 697

9.840 698

9.840 650

1

9.840 696

2

9.840 697
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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Arredi/Armadi di sicurezza

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Armadio di sicurezza Q-CLASSIC-30 con ante a battente

- stoccaggio sicuro e a norma di legge di sostanze pericolose in ambienti di lavoro

- a prova di fuoco secondo norme EN 14470-1, resistenza al fuoco per 90 minuti

- marchio GS, conformità CE

- corpo esterno in lastre speciali rivestite in melammina ritardante di fiamma, porta anteriore in lamiera di acciaio con

finitura in vernice strutturata, colore: corpo grigio antracite (simile a RAL 7016), ante grigio chiaro (RAL 7035), porta

di colore bianco puro (RAL 9010 ), disponibile su richiesta

- maneggevolezza e comfort: le porte si fermano in qualsiasi posizione, con chiusura automatica in caso di incendio

- sistema standard che tiene le porte aperte, per comodo e sicuro trasferimento dei campioni

- base di trasporto integrata per comodo trasferimento all'interno

- porte con serratura a cilindro (possibilità di integrazione in sistema con chiusura centralizzata)

- coperchio della base rimovibile con regolazione integrata opzionale

- collegamento ventilazione (NW 75) nel soffitto dell'armadio

Ripiani, altezza regolabile (incrementi 32mm), capacità di carico 75kg (distribuito uniformemente), vasca di raccolta sul

fondo con inserto forato come un primo livello di stoccaggio. Capacità di raccolta sul fondo: 33 litri (mod. con largh.

1200 mm), 22 litri (largh. del mod. 600 mm)

Fornito con: Armadio di sicurezza Q-CLASSIC-30 Modello Q30.195.116 o Q30.195.056 incl. equipaggiamento interno

con 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo con inserto forato

E' disponibile a richiesta una vasta gamma di versioni di armadi.

1

2

asecos

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

Q30.195.116: 1164 x 620 x 1947 mm

Q30.195.056: 564 x 615 x 1947 mm

Dimensioni Interne (L x P x H):

Q30.195.116: 1050 x 519 x 1626 mm

Q30.195.056: 450 x 519 x 1626 mm

Ripiani (L x P x H):

Q30.195.116: 1040 x 432 x 30 mm

Q30.195.056: 440 x 432 x 30 mm

Peso:

Q30.195.116: 240 kg

Q30.195.056: 146 kg

Descrizione Pz./Cf. Codice

Armadio di sicurezza Q30.196.116

Armadio di sicurezza Q30.195.056

Sistema di filtrazione aria di ricircolo (opzionale)

1

1

1

9.840 693

9.840 694

9.840 650

1

9.840 693

2

9.840 694

Vaschette per armadi di sicurezza di asecos

- proteggono i ripiani quando vengono stoccati liquidi debolmente corrosivi ed in caso di sversamento

- removibili per eventuale smaltimento in sicurezza e di facile pulizia

3 4

asecos

Per Materiale Pz./Cf. Codice

ripiani di armadi di sicurezza da 1200 mm

ripiani di armadi di sicurezza da 600 mm

ripiani di armadi di sicurezza da 1200 mm

ripiani di armadi di sicurezza da 600 mm

PP

PP

PE

PE

1

1

1

1

9.840 619

9.840 626

9.840 612

9.840 614

3

4
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Arredi/Armadi di sicurezza

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Armadio di sicurezza S-CLASSIC-90 con Porte ad Ante

- Stoccaggio sicuro e approvato di sostanze pericolose in ambienti di lavoro

- Tipo di prova secondo la norma EN 14470-1, resistenza al fuoco 90 minuti

- Approvazione GS, conforme CE

- Corpo esterno in lamiera di acciaio, colore grigio chiaro (RAL 7035), interno con superficie resistente alle sostanze

chimiche

- Porte con serratura a cilindro (possibile integrazione in un sistema di bloccaggio) con serratura

- Aiuti di regolazione per la compensazione per i pavimenti irregolari

- Collegamento ventilazione (NW 75) posto nel soffitto dell'armadio

- Sistema di arresto standard porta aperta: tiene le porte aperte, per conservazione e rimozione sicure e comode.

Ripiani regolabili in altezza (incrementi di 32 mm), capacità di carico 75 kg (carico uniformemente distribuito), 

fondo vasca di raccolta con inserto traforato come un primo livello di stoccaggio. Capacità di raccolta della vasca sul

fondo: 33 litri (modello di larghezza 1200 mm), 22 litri (larghezza del modello 600 mm).

Fornito con: Armadio di sicurezza S90.196.120.WDAS Modello S-CLASSIC-90 o S90.196.060.WDAS incluso

equipaggiamento interno con 3 ripiani, vasca di raccolta sul fondo con inserto forato

E' disponibile una vasta gamma di versioni di armadi. 

Informazioni a richiesta.

1

2

asecos

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

S90.196.120.WDAS: 1196 x 616 x 1968 mm

S90.196.090.WDAS: 896 x 616 x 1968 mm

S90.196.060.WDAS: 596 x 616 x 1968 mm

Dimensioni interne (L x P x H):

S90.196.120.WDAS: 1050 x 524 x 1742 mm

S90.196.090.WDAS 750 x 524 x 1742 mm

S90.196.060.WDAS: 450 x 524 x 1742 mm

Ripiani (L x P x H):

S90.196.120.WDAS: 1040 x 432 x 30 mm

S90.196.090.WDAS: 740 x 432 x 30 mm

S90.196.060.WDAS: 440 x 432 x 30 mm

Peso:

S90.196.120.WDAS: 420 kg

S90.196.090.WDAS: 310 kg

S90.196.060.WDAS: 260 kg

Descrizione Pz./Cf. Codice

Armadio di sicurezza S90.196.120.WDAS, grigio chiaro*

Armadio di sicurezza S90.196.120.WDAS, grigio chiaro

Armadio di sicurezza S90.196.120.WDAS, giallo allarme

Armadio di sicurezza S90.196.090.WDAS, grigio chiaro

Armadio di sicurezza S90.196.090.WDAS, giallo allarme

Armadio di sicurezza S90.196.060.WDAS, grigio chiaro*

Armadio di sicurezza S90.196.060.WDAS, grigio chiaro

Armadio di sicurezza S90.196.060.WDAS, giallo allarme

Ripiano per S90.196.120.WDAS

Ripinao per S90.196.090.WDAS

Ripiano per S90.196.060.WDAS

Sistema di filtrazione aria di ricircolo (opzionale)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.840 689

6.260 928

6.270 910

6.286 539

6.286 540

9.840 690

6.269 868

6.286 542

9.840 532

6.286 541

9.840 514

9.840 650

*senza inserto forato

1

9.840 690

2

6.260 928
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Arredi/Armadi di sicurezza

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Armadi per acidi e basi SL-CLASSIC con ante a battente

- stoccaggio sicuro e a norma di legge di prodotti aggressivi pericolosi, non infiammabili, 

in ambienti di lavoro

- costruzione robusta e duratura; elementi di sicurezza, facili da pulire, assemblati all'esterno del comparto di

stoccaggio per aumentare la protezione contro la corrosione

- stoccaggio sicuro grazie a due comparti ermeticamente separati

- porte munite di serratura con cilindro di chiusura (possibile integrazione nel sistema di bloccaggio)

- regolazione che aiuta a compensare pavimenti irregolari

- canalizzazioni integrate dell'aria prive di metallo pronte per il collegamento (NW 75) ad un sistema tecnico di

aspirazione con una sola connessione di estrazione aria

- ripiani estraibili: alta qualità e costruzione robusta con vasca in plastica estraibile, capacità di carico 25 kg (carico

uniformemente distribuito), 15 litri di capacità

Fornito con: Armadio per acidi e basi SL-CLASSIC con equipaggiamento interno, Modello SL.196.120.MV con 

8 o 12 ripiani estraibili, Modello SL.196.060MH con 4 o 6 ripiani estraibili.

Una vasta gamma di versioni di armadio è disponibile. 

Informazioni a richiesta.

1

2

asecos

Caratteristiche

Dimensioni esterne (L x P x H):

SL.196.120.MV: 1197 x 603 x 1965 mm

SL.196.60.MH: 597 x 603 x 1965 mm

Dimensioni interne (L x P x H):

SL.196.120.MV: 2 x 485 x 570 x 1869 mm

SL.196.60.MH: 2 x 485 x 570 x 914 mm

Peso:

SL.196.120.MV: 160 kg

SL.196.60.MH: 125 kg

Descrizione Pz./Cf. Codice

Armadio per acidi e basi SL.196.120MV, 8 ripiani estraibili

Armadio per acidi e basi SL.196.120.MV, 12 ripiani estraibili

Armadio per acidi e basi SL.196.060.MH, 4 ripiani estraibili

Armadio per acidi e basi SL.196.060.MH, 6 ripiani estraibili

1

1

1

1

9.840 691

9.840 701

9.840 692

9.840 702

1

9.840 691

2

9.840 692

Armadi Resistenti al fuoco per bombole di gas , Serie G90

- colore: grigio RAL 7035

- connessione per espulsione aria (NW75) posto sulla parte superiore dell'armadio

- con piedini regolabili, in caso di pavimento irregolare

- grande altezza interna di 1858 mm (Modello per due bombole d 10 LITRI ALTO 1246 mm)

- foro per passaggio cavi, per collegare eventualmente sensori, tubi ecc. nel soffito dell'armadio

- completo di staffe di montaggio, rampa e sostegno per bombole con catena di ancoraggio

Approvati e sicuri

- segnali conformi alla normativa EN14470-2, resistenza al fuoco 90 minuti

- approvati GS, conformi CE

asecos

3

6.261 842

3

Descrizione Dimensioni

(L x P x H)

Peso Pz./Cf. Codice

mm kg

per 2 bombole da 50L

per 1 bombola da 50L

per 2 bombole da 50L

per 3 bombole da 50L

per 4 bombole da 50L

per 4 bombole da 50L

fermo cilindrico laterale per bombole di gas da 50 l, lamiera di

acciaio verniciato a polvere, regolabile in altezza senza attrezzi

ventilatore radiale 230/400 V, IP 55, EX-Zone 2

600 x 615 x 1450

600 x 615 x 2050

600 x 615 x 2050

900 x 615 x 2050

1200 x 615 x 2050

1400 x 615 x 2050

278

365

365

490

610

690

1

1

1

1

1

1

1

1

6.260 435

6.265 442

6.261 842

9.840 609

9.840 608

6.267 279

6.286 543

6.253 657
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Riduttore di pressione

EN ISO 2503. Corpo valvola e coperchio in ottone stampato di elevata qualità. 

Regolazione fine della pressione di esercizio. Valvola di sicurezza a sfiato verticale.

1

Tipo Pressione Pz./Cf. Codice

bar

Ossigeno

Acetilene

Biossido Argon/Carbonio

Aria compressa

Aria compressa

Idrogeno

Idrogeno

Azoto

Azoto

Propano

Propano con 1 Manometro

Elio

Gas di controllo

Ossido nitroso

0-10 / 16

0-1,5 / 2,5

0-10 / 16

0-10 / 16

0-20 / 40

0-1,5 / 2,5

0-10 / 16

0-10 / 16

0-20 / 40

0-1,5 / 2,5

0-1,5 / 2,5

0-4 / 6

0-10 / 16

0-10 / 16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9.223 701

9.223 705

9.223 710

9.223 721

9.223 722

9.223 730

9.223 731

9.223 741

9.223 742

9.223 751

9.223 752

9.223 756

9.223 771

9.223 791

1

Supporto per bombole gas

In Alluminio, rivestito a polvere.

Per bloccare in posizione verticale le bombole di gas fino a Ø 230 mm.

Per banchi/piani di lavoro di spessore fino a 60 mm.

Chiusura di sicurezza ad apertura rapida.

2

Usbeck

Tipo Pz./Cf. Codice

Supporto per bombole gas 1 7.605 462

2

Carrelli in acciaio per bombole KKR-832/01 e KKR 820/1

Carrello in acciaio per bombole con ruote in gomma piena Ø 200 mm e verniciato a polvere

nero-argento. Porta bombole con catena di protezione. 

Ruote: cerchi in metallo, cuscinetto a rulli.

3

Gorr

Per Tipo Pz./Cf. Codice

50 l

10 l

KKR-832/01 per 1 bottiglia

KKR-820/01 per 1 bottiglia

1

1

9.148 303

9.148 304

3


