Armadi • Carrelli per utensili NC • Banchi da lavoro • Varie • Armadi di servizio

Banco elettrico
Banco elettrico con gamba in lamiera scatolata, dotata di anta interna con serratura, piano di lavoro
spessore 28 mm, rivestito in laminato antigraffio, canaletta metallica applicata sotto il piano di lavoro,
nella quale sono installati i seguenti componenti elettrici:
- 1 interruttore differenziale magnetotermico
- 2 interruttori bipolari
- 2 prese portafusibile
- 6 prese civili 10/16 A ITA/TED 220V.
Cassettiera dotata di serratura con chiusura simultanea e di meccanismo antiribaltamento, 4 cassetti
scorrevoli su guide con cuscinetti da 27x36 unità, altezza frontale 2x100 mm, 1x150 mm, 1x300 mm.
Il cassetto da 300 mm è dotato di supporti per cartelle sospese.
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V151050005
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Dimensioni LxPxH
(mm)
1500x800x870

V15105

Colore
Grigio RAL 7035

V151050010
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Dimensioni LxPxH
(mm)
2000x800x870

Colore
Grigio RAL 7035

Cassettiera per banco da lavoro
1 cassetto
Cassettiera a 1 cassetto per banco da lavoro, fissaggio mediante bulloni,
telaio perimetrale preforato, cassetti dotati di serratura, con guide montate su
cuscinetti.
V15306
V153060505
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Dimensioni LxPxH
(mm)
505x580x210

Portata
(Kg)
30

Colore
Blu RAL 5015

Cassettiera per banco da lavoro
3 cassetti
Cassettiera a 3 cassetti per banchi da lavoro, fissaggio mediante bulloni,
telaio perimetrale preforato, cassetti dotati di serratura, con guide montate su
cuscinetti.
V15306
V153060510
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Dimensioni LxPxH
(mm)
505x580x600

Portata
(Kg)
30

Colore
Blu RAL 5015

Cassettiera per banco da lavoro
1 cassetto e anta
Cassettiera a 1 cassetto e un vano con anta per banchi da lavoro, fissaggio
mediante bulloni, telaio perimetrale preforato, cassetti dotati di serratura,
con guide montate su cuscinetti.

V15306
V153060515
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Dimensioni LxPxH
(mm)
505x580x600

Colore
Blu RAL 5015

Banco da lavoro
Banco da lavoro fornibile con due tipi di piani in legno:
Multiplex: legno in faggio impregnato, impiallacciato, incollato a più strati
spessore totale 40 mm, resistente all'acqua e inattaccabile da olio e grasso,
bordi smussati superficie levigata e lucidata.
Faggio: legno di faggio impregnato spessore 50 mm, resistente all'acqua e
inattaccabile da olio e grasso, bordi smussati superficie levigata e lucidata.
V15006
V150060005
V150060010
V150060015
V150060020
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Dimensione
LxPxH (mm)
1500x750x840
1500x750x840
2000x750x840
2000x750x840

Tipo
piano
multiplex
multiplex
multiplex
multiplex

Portata
(Kg)
600
600
360
360

V15006

Colore
Blu RAL 5012
Grigio RAL 7035
Blu RAL 5012
Grigio RAL 7035

V150060025
V150060030
V150060035
V150060040
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쏆 Spedizione da magazzino CDU

1438

Dimensione
LxPxH (mm)
1500x800x850
1500x800x850
2000x800x850
2000x800x850

Tipo
piano
faggio
faggio
faggio
faggio

Portata
(Kg)
800
800
500
500

앳 Spedizione da magazzino esterno

Colore
Blu RAL 5012
Grigio RAL 7035
Blu RAL 5012
Grigio RAL 7035

