ARMADI PER INFIAMMABILI FWF 90 SERIE Q CLASSIC 90
• Armadio con ante a battente per il deposito di
materiali pericolosi e infiammabili in ambienti di
lavoro. Certificazione secondo le norme
europee EN 14470-1 ed EN14727, con
resistenza effettiva all'incendio TYPE 90 per
oltre 90 minuti.
• Ante a battente con sistema di bloccaggio in
qualunque posizione di apertura, per offrire
all’operatore la possibilità di rapidi accessi
all’interno dell’armadio.
• Dotazione con 3 ripiani fissi (carico max. fino
a 150kg) prodotti in lamiera d’acciaio verniciata
e plastificata.
• Chiusura automatica della porta in caso di
superamento della temperatura esterna di
47°C.
• Forature di entrata ed uscita aria (Ø 75mm)
nel tetto dell'armadio. Valvola tagliafuoco posta
sul condotto di uscita dell'armadio.
• Struttura con grande rigidità torsionale e
zoccolo dotato di apertura frontale, adatta
per il facile inserimento di sistemi di
movimentazione (forche carrelli).
• Pannelli esterni in colore Grigio Antracite RAL
7016. Porte disponibili con 7 colori a scelta
come da tabella successiva.
• Verniciatura antigraffio per una particolare
resistenza nel tempo ad urti meccanici e
corrosione.
• Serratura di sicurezza antimanomissione,
con indicazione visiva dello stato di chiusura o
apertura della stessa.
• Presa per la messa a terra di serie.
• Etichettatura
di
sicurezza
di
nuova
generazione con indicazione dati e riferimenti,
che raggruppa in modo chiaro e compatto tutte
le informazioni importanti del prodotto.

apertura zoccolo

7 colori a scelta
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ARMADI PER INFIAMMABILI SERIE Q CLASSIC
MODELLO

CODICE

Dimensioni Esterne
(LxPxH)

Dimensioni Interne (LxPxH)

Peso

Q90.195.60

AS30072.xxx (sx)
AS30073.xxx (dx)

599x615x1953 mm

450 × 522 × 1647mm

265 Kg

COLORE PORTE
RAL 7035
RAL 1004
RAL 3020
RAL 5010
RAL 6011
ARGENTO
BIANCO

CODICE (XXX)
041
040
046
047
049
049
050

Colori delle porte incluse nel prezzo

ARMADIO COD. 30072-73…- MODELLO Q90.195.060
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