ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE ® MOD.FIRE 60 BASIC TYPE90 DX

Codice: CSF239BMY11D
NUOVI ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI
RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1.
FIRE MY11 MODELLI 60: TEST LAPI n° 1582.0EN100/10.
MANIGLIA DX - CERNIERE SX.
Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 - 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con
polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare
coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibroceramica) per alte
temperature (800°C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta
resistenza ai vapori anche aggressivi. Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.
• Chiusura delle porte idraulica automatica ad ogni apertura.
• Serratura con chiave e blocco delle porte.
• Piedini regolabili.
• Valvole di chiusura automatiche (70°C) dei condotti di ingresso ed uscita dell’aria, certificate 90 minuti, poste sul
cielo e sul fondo dell’armadio.
• Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell’armadio.
• Cerniera antiscintilla.
• Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
• 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, regolabili in altezza con piolini INOX.
• Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
• Morsetto di “terra” per prevenire cariche elettrostatiche.
INCLUSO nuovo sistema di chiusura (PS50MY11) che permette di mantenere le porte aperte e si chiude
automaticamente in caso di una temperatura ambiente superiore a 50°C.
Dimensioni esterne: mm 595x600x2055
Dimensioni interne: mm 496x446x1640
Capacità bottiglie da 1 litro per armadio: 80/100
Peso: kg 235
Ripiani:
• 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato
• portata 60 Kg certificati
• Dimensioni (LxPxA): mm 493x420x39
• Capacità vasca: 7 litri circa.
Vasca con griglia in acciaio verniciato:
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• Dimensioni (LxPxA): mm 493x445x100
• Capacità: 20 litri circa.
Aggiungere "Y" al codice per armadio giallo.
NOTA - ELETTROASPIRATORE ANTISCINTILLA ( cod. DIAM125BP) E FILTRO ESCLUSO (cod. RSOL).
TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE.
(ESCLUSE ISOLE).
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