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Armadio di sicurezza per infiammabili I-6
Codice: 245098
Prezzo: € 1.150,00

Descrizione
Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di circa 30 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili conforme alla norma
EN 14470-1 con protezione fumi freddi e caldi. Resistenza al fuoco TYPE 90 - 90 minuti.
Certificato TUV n. Z1 08 11 31739 018
Specifiche tecniche:
Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN
1363-1:2001. Costruito completamente in acciaio decappato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche
antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da
due scocche, interna ed esterna. Coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco
completamente ecologico. Scocca interna con pannellatura in materiale resistente ai prodotti corrosivi.
Guarnizione termoespandente (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l’interno
dell’armadio dall’esterno. Guarnizione termoespandente supplementare con protezione ‘fumi freddi e caldi’. Scocca
interna con pannellatura di materiale resistente ai prodotti corrosivi. Porta a cassetto scorrevole, in acciaio
elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido. Portata ripiano 80 kg. Sistema di ventilazione interno non
forzato per i vapori completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura
ambiente di 70 ± 10 ° poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze,
come da norma. Collare esterno di collegamento da 100 mm. Vasca di fondo con ripiano forato in acciaio
elettrozincato verniciato a polveri epossidiche, capacità di raccolta circa 7 litri, portata del ripiano kg. 80. Sistema
di chiusura di sicurezza in caso di incendio che chiude il cassetto automaticamente superata la temperatura di 50°
C. Sistema di chiusura di sicurezza brevettato ‘Ignis-lock’ che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti
infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). Morsetto
di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. Piedini regolabili per permettere la messa in bolla
dell’armadio. Assicurazione RC prodotti per tutta la vita dell’armadio.
Dettagli:
Dimensioni esterne: 595 X 510X600 h
Dimensioni interne: 430X395X445 h
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Armadio di sicurezza per infiammabili I-6
Peso: 140 Kg
Volume interno: 30 l
Profondità totale: 600 mm
Attenzione!! Installazione, consegna e posizionamento al piano sono da quotarsi separatamente.
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