Zoccolo per armadi di sicurezza
per la massima flessibilità

Volete potere reagire in modo veloce ed effettivo a processi lavorativi?
Essere flessibili è per voi importante - anche nello stoccaggio di sostanze pericolose?
asecos vi offre la soluzione:
Il nuovo zoccolo rende possibile il trasporto e lo spostamento di un armadio di sicurezza in modo semplice.
Processi di lavoro dinamici e cambiamenti di uso dei locali,
non sono più un problema.
Le particolarità:
Gli armadi larghi da 600, 900 e 1200 mm si lasciano adattare
con il nuovo zoccolo di asecos e possono venire, in caso di
necessità, spostati p. es. con un transpallet.
Per la massima flessibilità e robustezza sono fissati, sotto
all’armadio, tre profili d’acciaio da 100 mm in altezza (spessore dell’acciaio = 4 mm) in modo sicuro e duraturo. Dopo lo
spostamento, lo zoccolo viene coperto con un frontalino. Gli
zoccoli non influiscono sulla tipologia di classificazione degli
armadi. Il vostro armadio offre la stessa sicurezza di sempre
ma è più agevole da posizionare. La documentazione relativa
può essere richiesta in ogni momento.
I vostri vantaggi:
• Posizionamento flessibile dell’armadio, spostamento
semplice.
• Adatto per tutte le misure degli armadi più comuni.
• Realizzazione robusta e di alta qualità.
• Approvato per armadi di sicurezza UNI EN 14470-1.
• Lo zoccolo può essere adattato ad armadi asecos esistenti.
• Gli spostamenti possono essere eseguiti in modo autonomo (sotto osservanza e rispetto dei regolamenti per il trasporto e stoccaggio di sostanze pericolose, regolamenti
aziendali interni, valutazioni dei rischi così come le indicazioni del produttore in merito al trasporto sicuro dell’armadio.)

90

UNI EN 14470-1

Resistenza al fuoco *

90 minuti

Test in camera ardente - PROVA DI TIPO

* Classificazione valida
del tipo 90 anche per
armadi di sicurezza con
zoccolo, per l’uso con
un transpallet.

Stoccaggio sicuro e ventilazione tecnica:
Armadio di sicurezza con zoccolo per l’uso con un transpallet e
sistema con filtro di ricircolo d’aria.

Zoccolo per lo spostamento e posizionamento semplice di armadi di sicurezza

Zoccolo coperto con un frontalino
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