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Piani supplementari (vedi sotto) Struttura monoblocco.

RAL 6029

ARMADI PER FITOSANITARI

Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di itofarmaci e pesticidi o inquinanti per l’ambiente.
Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell’ambito dell’igiene, della sicurezza sul lavoro, della tutela dell’ambiente 
e conformi al D.P.R. 290/01. Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo sp. 7-8/10 con sistema di 
aerazione naturale. Tutti gli articoli sono dotati di:
• una o due ante battenti rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con aste 

e maniglia;
• due o quattro piani interni verniciati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con 

passo mm. 50;
• vasca di contenimento verniciata a tenuta stagna, con bordo di mm. 100 h, posizionata sul fondo degli armadi e di facile 

estrazione per lo svuotamento;
• feritoie di aerazione protette con griglie frangiiamma posizionate nei ianchi e sul cielo;
• etichette di segnaletica adesive come da disposizioni del D. Lgs. 81/08;
• predisposizione per la messa a terra sulle ante.
Verniciatura a forno con polveri epossidiche anticorrosive.

ART. DIMENSIONI DIMENSIONI UTILI DESCRIZIONE

LxPxH (mm) LxPxH (mm)

PORTATA PIANI CAPACITÀ

(kg) VASCA (lt) 

0920   530 x 500 x 1000 450 x 480 x   735 con 2 piani - 19

0922 1000 x 500 x 1000 920 x 480 x   735 con 2 piani - 40

0924   530 x 500 x 2000 450 x 480 x 1735 con 4 piani - 19

0926 1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1735 con 4 piani 40

0928   525 x 475 x     30    - piano supplementare 

S/R per armadi art. 0920-0924

  50 -

0930   995 x 475 x     30 - piano supplementare 

1R per armadi art. 0922-0926

100

0922

-

0920

0926 0924

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE. COLORE DI SERIE



ARMADI PER VERNICI E SOLVENTI

Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose o nocive per l’ambiente.
Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell’ambito dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente. 
Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo sp. 7-8/10 con sistema di aerazione naturale. Tutti gli articoli 
sono dotati di:
• una o due ante battenti rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con aste 

e maniglia;
• due o quattro piani interni verniciati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con 

passo mm. 50;
• vasca di contenimento verniciata a tenuta stagna, con bordo di mm. 100 h, posizionata sul fondo degli armadi e di facile 

estrazione per lo svuotamento;
• feritoie di aerazione protette con griglie frangiiamma posizionate nei ianchi e sul cielo;
• etichette di segnaletica adesive come da disposizioni del D. Lgs. 81/08;
• predisposizione per la messa a terra sulle ante.
Verniciatura a forno con polveri epossidiche anticorrosive.

ART. DIMENSIONI DIMENSIONI UTILI DESCRIZIONE

LxPxH (mm) LxPxH (mm)

PORTATA PIANI CAPACITÀ

(kg) VASCA (lt) 

0900   530 x 500 x 1000 450 x 480 x   735 con 2 piani - 19

0902 1000 x 500 x 1000 920 x 480 x   735 con 2 piani - 40

0904   530 x 500 x 2000 450 x 480 x 1735 con 4 piani - 19

0906 1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1735 con 4 piani 40

0908   525 x 475 x     30    - piano supplementare 

S/R per armadi art. 0900-0904

  50 -

0910   995 x 475 x     30 - piano supplementare 

1R per armadi art. 0902-0906

100   -

0906 0904

0902

0900

Piani supplementari (vedi sotto) Struttura monoblocco.

RAL 1004

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE



ARMADI PER PRODOTTI CHIMICI, ACIDI E CORROSIVI

Armadi a due ante battenti progettati per lo stoccaggio in sicurezza di sostanze pericolose. 
Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell’ambito dell’igiene, della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente.
Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo a sp. 7-8/10 con sistema di aerazione naturale.
Tutti gli articoli sono dotati di:
• due ante battenti rinforzate con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate di serratura con aste e 

maniglia;
• due o quattro piani interni verniciati e forati per lo sgocciolamento di eventuali perdite, corredati di 2 ganci e regolabili con 

passo mm. 50;
vasca di contenimento verniciata a tenuta stagna, con bordo di mm. 100 h, posizionata sul fondo degli armadi e di facile 
estrazione per lo svuotamento;
feritoie di aerazione protette con griglie frangiiamma posizionate nei ianchi e sul cielo;
etichette di segnaletica adesive come da disposizioni del D. Lgs. 81/08;
predisposizione per la messa a terra sulle ante.

Verniciatura a forno con polveri epossidiche anticorrosive.

0942

0940

ART. DIMENSIONI DIMENSIONI UTILI DESCRIZIONE

LxPxH (mm) LxPxH (mm)

PORTATA PIANI CAPACITÀ

(kg) VASCA (lt) 

0940 1000 x 500 x 1000 920 x 480 x   735 con 2 piani - 40

0942 1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1735 con 4 piani - 40

0944   995 x 475 x     30 - piano supplementare
1R per armadi art. 0940-0942

100 -

Piani supplementari (vedi sotto) Struttura monoblocco.

RAL 7038

ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE COLORE DI SERIE



RAL 3000

ARMADI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ANTINCENDIO

Armadi ad una o due ante battenti progettati per lo stoccaggio dei dispositivi di emergenza quali estintori, tute, caschi, ecc
Realizzati in conformità alle norme attualmente in vigore nell’ambito dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Costruiti in lamiera di
acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo sp. 7-8/10.
Tutti gli articoli sono dotati di:
• una o due ante battenti rinforzate (frangibili o cieche) con apertura superiore a 180°, corredate di cerniere in lamiera e dotate 

di serratura con aste e maniglia;
•  due o quattro piani interni verniciati corredati di 2 ganci e regolabili con passo mm. 50;
• etichette di segnaletica adesive come da disposizioni del D. Lgs. 81/08.
Verniciatura a forno con polveri epossidiche anticorrosive.

ART. DIMENSIONI DIMENSIONI UTILI DESCRIZIONE

LxPxH (mm) LxPxH (mm)

PIANI PORTATA PIANI 

 (Kg) 

0950    370 x 275 x   545 315 x 255 x   490 con 1 anta frangibile e 4 ganci appenditutto - -

0952    530 x 500 x 2000 450 x 480 x 1845 con 1 anta cieca 4 -

0954  1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1845 con 2 ante frangibili 4 -

0956  1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1845 con 2 ante frangibili, 1 tramezza, 1 asta 
portagrucce e 2 ganci per asciugamano

1 + 2 -

0958  1000 x 500 x 2000 920 x 480 x 1845 con 2 ante cieche  4 -

0960    525 x 475 x     30 - piano supplementare 
S/R per armadi art. 0952-0956

-  50

0962    995 x 475 x     30 - piano supplementare 

1R per armadi art. 0954-0956-0958

- 100

0952 0956

09500950

0958 0954

Piani supplementari (vedi sotto) Struttura monoblocco.
ACCESSORI OPZIONALI NOTE TECNICHE VARIANTI COLORE




