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Set di pareti divisorie fessurate 
con lamine

Set di pareti divisorie fessurate con lamine per cassetti da 27x36E.

27
x

36E

Codice €

 

Per altezza frontale
(mm) N° pareti fessurate N° lamine divisorie

(mm/pezzi)
N° lamine divisorie

(mm/pezzi)
 

V071600005 -,-- 50 4 82/15 98/10
V071600010 -,-- 75 4 82/15 98/10
V071600015 -,-- 100/125 4 82/15 98/10

Set di pareti divisorie con lamine

Set di pareti divisorie 27x36E per la suddivisione longitudinale e trasversale dei 
cassetti in lamiera d'acciaio piegata, avvitabile sul fondo.

27
x

36E

Codice €

 

Per altezza frontale
(mm)

N° separatori
(mm/pezzi)

 

V071700005 -,-- 75 610/2
V071700010 -,-- 100/125 610/2

V071700015 -,-- 150 610/2
V071700020 -,-- 200 610/2

Codice €

 

Per altezza frontale
(mm)

N° separatori
(mm/pezzi)

 

Armadio a cassetti 36x27E 
con ruote altezza 1130 mm

Armadio per utensili a cassetti (36x27E) dimensione utile 612x459 mm, 
costruito in lamiera di acciaio con ruote. 
Dotato di: serratura con bloccaggio simultaneo di tutti i cassetti e di un 
meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta, 
maniglione per agevolare il posizionamento, top rivestito in gomma, ruote 
in nylon due girevoli con blocco e due fisse. Cassetti: sagomati e rinforzati, 
le pareti sono suddivise in unità (17 mm), il fondo forato per la 
disposizione dei divisori, scorrono su guide con cuscinetti a sfera, una 
vasta gamma di accessori per la suddivisione interna permette un utilizzo 
razionale del volume dei cassetti. V05635 V05640 V05645

   

 

Finale 
Codice

V05635 V05640 V05645
N° cassetti Altezza frontale cassetti

(mm)
Estrazione 

cassetti

Portata 
cassetti

(Kg)

Dimensione 
armadio 

LxPxH (mm)
Colore5 cassetti

€

6 cassetti
€

8 cassetti
€

0010 -,-- 5 150-150-150-150-300 Totale 75 717x572x1130 Blu RAL 5015
0010 -,-- 6 150-150-150-150-150-150 Totale 75 717x572x1130 Blu RAL 5015
0010 -,-- 8 75-75-75-100-100-125-150-200 Totale 75 717x572x1130 Blu RAL 5015

36
x

27E

75
Kg

Estrazione

Totale

Armadio a cassetti 36x27E 
altezza 1000 mm

Armadio per utensili a cassetti (36x27E) dimensione utile 612x459 mm, 
costruito in lamiera di acciaio. 
Dotato di: serratura con bloccaggio simultaneo di tutti i cassetti e di un 
meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta. 
Cassetti: sagomati e rinforzati, le pareti sono suddivise in unità (17 mm), 
il fondo forato per la disposizione dei divisori, scorrono su guide con 
cuscinetti a sfera, una vasta gamma di accessori per la suddivisione 
interna permette un utilizzo razionale del volume dei cassetti.

36
x

27E

100
Kg

200
Kg

Estrazione

Parziale

Estrazione

Totale

V054000005

V054000010

V054000105

V054000110

Codice €

 

N° 
cassetti Altezza frontale cassetti (mm) Estrazione 

cassetti
Portata cassetti

(Kg)
Dimensione armadio 

LxPxH (mm) Colore 

V054000005 -,-- 7 75-75-75-75-200-200-200 Parziale (85%) 100 717x572x1000 Blu RAL 5015
V054000010 -,-- 7 75-75-75-75-200-200-200 Totale 200 717x572x1000 Blu RAL 5015
V054000105 -,-- 9 100-100-100-100-100-100-100-100-100 Parziale (85%) 100 717x572x1000 Blu RAL 5015
V054000110 -,-- 9 100-100-100-100-100-100-100-100-100 Totale 200 717x572x1000 Blu RAL 5015

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




