ARMADI PORTA BOMBOLE DA INTERNO PER GAS IMFIAMMABILI
MODELLO G-ULTIMATE 90
Certificazione secondo le nuove norme europee EN 14470-2 e con resistenza effettiva
all'incendio TYPE 90 per oltre 90 minuti, approvato GS e CE.
Struttura
• Corpo esterno in lamiera d'acciaio di colore
grigio chiaro, RAL 7035
• Facile installazione dei collegamenti gas –
elevata altezza interna (1858 mm), 72
possibilità di passanti sul tetto dell'armadio
• Porte richiudibili tramite serratura a cilindro
• Dotato di piedini di regolazione per compensare
i pavimenti non livellati.
• Condotti d'aerazione integrati per il
collegamento ad un sistema tecnico di
ventilazione; ventilazione completa ed uniforme
dell'armadio da cima a fondo
• Testato e certificato sulla base dei rigidi principi
della normativa GS
Dotazione
• Dotazione interna standard: comprensiva di
guide di montaggio, rampa ribaltabile, sistema
di ancoraggio delle bombole e cinture di
tensione coordinate
• Sistema di ancoraggio delle bombole disposto
su tutta la lunghezza dell'armadio
• Sistema di ancoraggio laterale delle bombole per 2 bombole da 10 litri, in alternativa anche in
versione regolabile in altezza; nessun utensile
richiesto
• Dispositivo di chiusura automatica delle porte in
caso di superamento della temperatura esterna
di 47°C.
• Entrata ed uscita aria con montanti (Dia. 75mm)
nel cielo dell'armadio.
• Valvola tagliafuoco posta sul condotto di uscita
dell'armadio.
• Presa per la messa a terra di serie.
• Sistema di bloccaggio anta in posizione di
massima apertura per garantire la sicurezza
dell'operatore.

MODELLO DA 205x60cm
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Codice
AS30678

ARMADI DI SICUREZZA PER BOMBOLE DI GAS "G-ULTIMATE 90"
Dimensioni Esterne
Dimensioni Interne
Modello
Peso
(LxPxH)
(LxPxH)
G90.205.60

cm. 60x61,5x205

cm. 47x42x187,5

365 Kg

Volume
interno

2 BOMBOLE

ARMADIO MODELLO G90.205.60 – COD. AS30676
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