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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Primo Soccorso/Stazione lavaocchi-Docce

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Doccia oculare di sicurezza

- Con due erogatori altamente performanti

- Tappi antipolvere, che cadono automaticamente in funzionamento, proteggono gli erogatori dalla polvere

- Manicotti di gomma proteggono le persone contro ulteriori lesioni

- Supporto per montaggio su tavolo e a muro

- Tubo ricoperto in acciaio inossidabile da 1500 mm

- Portata: 7 litri /min/testata erogatrice

- Regolazione integrata del flusso che garantisce un getto d'acqua uniforme indipendente dalla pressione dell'acqua stessa

- Conforme a ANSI Z358.1-2004 e DIN EN 15154-2:2006

- Testati e certificati DIN-DVGW
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B-SAFETY

Descrizione Connessione Attacco Pz./Cf. Codice

con due erogatori a 45°

con due erogatori a 45°

con ciotola in acciaio inossidabile

1/2" femmina

1/2" femmina

3/4" femmina

Montato sul tavolo

Montato a muro

Montato a muro, tubazioni esposte

1

1

1

6.254 947

9.733 819

7.653 251

1 2

6.254 947

3

9.733 819

4

7.653 251

Docce

Speciali spruzzatori fanno sì che la grande quantità d'acqua raggiunga il ferito con delicatezza

e non danneggi la pelle dello stesso.

- Le docce corrispondono a EN 15154-1:2006

- Testati e cetificati DIN-DVGW

- La targhetta secondo DIN è inclusa nella fornitura

- Rubinetto a sfera grande e senza bisogno di manutenzione per grandi quantità d'acqua

- Montaggio semplice

- Costruzione stabile

- Verniciatura a polvere PE, resistente ad agenti chimici

- Asta grande di comando di semplice utilizzo

- Il materiale di fissaggio è incluso nella fornitura

- Raccordo 3/4".
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B-SAFETY

Tubazione 

di mandata

Lungh. Attacco Pz./Cf. Codice

mm

Montaggio al suolo

Montaggio a scomparsa

Montaggio al suolo

625

625

565

Flangia a muro

Parete / 60 mm - tubo 3/4"

Flangia a muro sovra porta

1

1

1

9.733 810

9.733 811

9.733 812

5

9.733 810

Etichette di pericolo GHS - vedere pagina 236.

Doccia di sicurezza test su carrello, serbatoio 30 litri, mobile

Con la doccia di sicurezza test su carrello è possibile e facile mantenere il semplice test

funzionale mensile richiesto.

- vassoio di raccolta mobile equipaggiato con 4 parti di plastica nera

- due impugnature incassate integrate

- una vite di drenaggio

- imbuto in plastica bianca, diam. 440mm, altezza 160mm

- altezza totale 210 mm

- materiale tubo alluminio 47mm, innesto

- capacità serbatoio 30 litri

- peso totale 7 kg

- smontabile in 3 parti per facile immagazzinaggio
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B-SAFETY

Descrizione Pz./Cf. Codice

Doccia di sicurezza carrello test 1 7.656 739

6


