
ARMADIO PER FITOFARMACI, FITOSANITARI E PESTICIDI 730 X 400 H 1600 MM

Modello ARSF006

Dimensioni esterne (mm) 730x400 H 1600

Colore Verde RAL6018

Ripiani interni 3 regolabili

Portata ripiano 4,5 lt / 80 kg

Portata armadio (lt) 91,5

Anta 2 cieche

Serratura A cilindro

Vasca di contenimento 17 lt / 100 kg

Peso (kg) 38

CARATTERISTICHE

• Armadio monoblocco di sicurezza per fitosanitari e pesticidi realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 
elettrozincata, spessore 8/10

• Pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature
• Verniciatura in poliestere colore verde RAL6018 e cottura in galleria termica 180°
• Ripiani di contenimento a tenuta stagna regolabili in altezza
• Vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo 
• N.2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto predisposto per aspirazione forzata
• 2 ante a battente apertura 180°con canotto di rinforzo
• Maniglia ergonomica in alluminio e copolimero, dotata di serratura a cilindro con doppia chiave chiusura 2 punti

Costruito a regola d’arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione 
ambientale e prevenzione di inquinamento e dello stoccaggio di fitosanitari.

ETICHETTATURA DI SICUREZZA COME DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
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Modalità di stoccaggio dei prodotti fitosanitari Allegato VI.1 del Dm. 22/01/2014
Tutela delle acque (D.Lgs.11/05/1999 n.152-testo vigente)

Testo agg. e coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 18/08/2000, n.258, recante “disposizioni 
correttive e integrative del D.L. 11/05/09, 152 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento 
a norma dell’art.1, comma 4, della legge 24/04/1998, n128” (supplemento ord. N152/I alla g.u. 

18/09/2000, n218).
2.1 Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

(decreto legislativo 04/08/1999, n372)
Attuazione della direttiva 967617 Cerelativa alla prevenzione e alla riduzione integrale 

dell’inquinamento (GU26/10/1999 n252).
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