
ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI TYPE 90 MM 1200 X 600 H 1950 IND.

CODICE ARSIB01: Giallo
ARSIB02: Grigio

DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm 1200x600x1950

DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm 1095x446x1540

ACCESSORI IN DOTAZIONE 3 ripiani in acciaio verniciato (carico max 80 Kg distribuiti 
uniformemente) + 1 vasca di ritenzione con griglia (capacità 45 litri)

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO* 160/200

Peso (Kg) 349

*Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegata a freddo
• Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
• Isolamento dell’armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
• Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
• Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
• Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
• Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta 

dell’armadio secondo la norma EN14470-1
• Ingresso e uscita dell’aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura supera i 70 °C 

secondo la norma DIN 4102-6
• Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione 

a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
• Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell’armadio aperte e di chiuderle automaticamente in caso di 

temperatura ambiente superiore a 50 °C
• Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
• Armadio dotato di messa a terra
• Piedini regolabili di livellamento
• Porta con serratura e chiave
• 3 ripiani in acciaio verniciato regolabili in altezza, 1 vassoio di ritenzione con gliglia
• Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
• Ripiani testati per la resistenza al fuoco
• ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
• Certificati con resistenza al fuoco 90 minuti, secondo la norma EN14470-1 BV (Bureau Veritas)
• Certificati secondo la norma EN14727 BV (Bureau Veritas)
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