
STOCCAGGIO DI 
MATERIALI PERICOLOSI 
ALL'INTERNO
 
QUALITA SUPERIORE MADE IN GERMANY
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Lunghezza Profondità 
speciale

Altezza Anta/e Anta/e con 
finestre a 
cerniera

Anta/e con 
finestre a 
cerniera

Anta/e con 
bocche 
d’aerazione

Anta/e 
pieghevoli

Apertura/chius 
ura delle ante 
controllata da
sensori

Cassetto/i Sistema di 
arresto delle 
ante

Chiusura au-
tomatica delle 
ante (TSA)

Armadi a dop-
pia anta apribili 
e richiudibili 
con una sola 
mano

Serratura a 
cilindro

Serratura late-
rale a cilindro

con indicatore 
di stato della 
chiusura

Piedini di 
regolazione

Base di 
trasporto

Ruote orienta-
bili con plinto

Base con 
bocche d’aera-
zione

Parete divisoria 
verticale

Parete divisoria 
orizzontale

Ripiano Ripiano a 
vassoio

Ripiano a 
vassoio privo di 
parti metalliche

Cassetto Ripiano 
estraibile

Altezza interna 
massimizzata

Armadio 
Tipo 30

Parete 
Montaggio

Sistema di 
sca�alature

Rampa 
ribaltabile per 
uso agevole

Corpo 
perforato

Corpo chiuso Sistema a filtro 
per il ricircolo 
dell’aria

Sistema a filtro 
per il ricircolo 
dell’aria

Materiale: 
Polietilene

Capacità Contenitori 
capacità 
stoccaggio

Stoccaggio 
capacità 
IBC/KTC

Vasca traspor-
tabile

Mobile 
vasca

Simboli di pericolo

Liquidi 
infiammabili

Irritazione 
della pelle

Tossicità 
acuta

Corrosività Corrosività 
(limitata)

Dannoso per 
l’ambiente

Gas compressi

Oznaczenia

Tipo Approvati 
da GS

Regolamen-
tazione per 
i mobili da 
laboratorio

Dichiarazione 
di conformità 
CE

asecos 
Garanzia

10  Anni  

Garanzia

Informazioni 
importanti

di manipolazione

Armadi di 
sicurezza

di manipola-
zione

Accessori per 
ventilazione 
tecnica

Vasche a 
ritenzione e 
contenitori

Servizi

Categorie di prodotti asecos

IconeIconeIconeIconeIconeIconeIconeIconeIconeIconeIconeIcone

10  Anni  

Garanzia
  5   Anni  

Garanzia

** in caso di messa in servizio annuale PREMIUM Q-rate o alla fine di un 
contratto corrispondente

* alla fine di un contratto BASICPlus di 5 anni
 asecos Garanzia
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Massima sicurezza per voi

Non mettete in pericolo le vostre vite quando stoccate materiali pericolosi. 
Confidate nello stato dell'arte della tecnologia.

Il nome "asecos" è sinonimo di sicurezza 
ed ecologia - per la sicurezza e la difesa 
dell'ambiente durante lo stoccaggio di 
materiali pericolosi.
 
Sin dalla sua fondazione nel 1994, asecos ha 
esercitato un'influenza significativa sui metodi di 
stoccaggio dei materiali pericolosi. Fin dall’inizio 
asecos ha fissato un nuovo livello di sicurezza, 
introducendo la tecnologia Tipo 90 per gli armadi 
di sicurezza. Grazie ad essa e alle frequenti 
innovazioni, l'azienda è oggi considerata come 
il produttore di armadi di sicurezza leader in 
Europa. Siamo orgogliosi di fornire oltre 1200 
prodotti in grado di o�rire sicurezza, flessibilità e 
facilità d'uso durante il trattamento quotidiano di 
materiali pericolosi.
 
Benché esistano altri standard per gli armadi 
di sicurezza, la tecnologia Tipo 90 basata sulla 
normativa EN 14470 rappresenta a tutt'oggi lo 
stato dell'arte. Inoltre, la normativa EN 14470 
è l’unico standard che garantisce un tempo di 
messa in sicurezza definito in modo specifico in 
caso di incendi, sia per il personale, sia in ultima 
analisi per i vigili del fuoco e i soccorsi.
 
Per creare un sistema di protezione antincendio 
a�dabile di protezione dagli incendi a�dabile, 
devono essere presi in considerazione tutti gli 
aspetti della protezione preventiva. I corridoi 
di emergenza devono essere tenuti liberi ed è 
necessario evitare la propagazione dell'incendio, 
in modo che le misure antincendio possano 
essere avviate nel modo più rapido ed e�cace 

possibile. L’obiettivo finale è proteggere la vita e la 
salute di tutte le persone all’interno dell’edificio. 
Ugualmente importante è mantenere al minimo 
i danni causati all'edificio ed evitare tempi di 
inattività operativa o crolli della produzione. 
L’impatto economico di un incendio conduce 
spesso le imprese a situazioni in cui la continuità 
aziendale ne risente.
 
L'armadio antincendio con durata 90 minuti, 
creato in base alla normativa EN 14470, soddisfa 
tutti questi criteri senza alcuna restrizione né 
requisiti addizionali in relazione alla struttura 
dell'edificio.
 
I vantaggi essenziali dell'armadio antin-
cendio con durata 90 minuti sono:
• Nessuna restrizione alla quantità per ambiente 

di lavoro
• Protezione antincendio indipendente con 

durata massima 90 minuti; nessuna misura 
antincendio aggiuntiva necessaria

• Nessuna tanica di sicurezza speciale necessaria
• Nessuna contaminazione da parte di solventi
• Nessuna operazione di decantazione - nessun 

rischio di esplosione aggiuntivo
• Gli armadi o�rono una protezione allo stato 

dell'arte (assicurazione; protezione dei 
lavoratori)

• Massima flessibilità nell'installazione.  Con 
il variare della destinazione d'uso, si può 
aggiungere o rimuovere facilmente gli armadi, 
senza necessità di modifiche architettoniche 
(sistemi di soppressione degli incendi, pareti 
ignifughe, ecc.).

asecos ha creato una Guida per i materiali di 
rischio, HazMat Guide, sullo stoccaggio dei 
materiali pericolosi. Tale opuscolo o�re un'ampia 
panoramica sull'argomento e descrive nel 
dettaglio la normativa EN 14470.  
È possibile ordinare questa brochure sul nostro 
sito web: 
www.asecos.com/catalogues
 
Nelle pagine successive è possibile trovare una 
gamma selezionata di prodotti asecos per le 
situazioni di stoccaggio più comuni. Qualora non 
si sia in grado di trovare il prodotto giusto per la 
destinazione d'uso, visitare il nostro sito o fare 
riferimento al nostro catalogo principale.
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Sicurezza nell’uso quotidiano
 
Gli armadi di sicurezza asecos sono testati 
in conformità ai requisiti delle normative 
vigenti in materia di sicurezza. Una volta 
superati con successo i test GS, un’organiz-
zazione indipendente documenta e certifica 
che i prodotti asecos sono su�cientemente 
resistenti e di massima qualità; a partire dal 
31-12-2012 viene ora svolto un programma 
allargato di test GS. 
Il contrassegno GS viene concesso solo se, 
per esempio, i prodotti testati sono stati 
sottoposti ad un test meccanico continuo 
di 50.000 cicli senza riportare danni. Gli 
armadi di sicurezza asecos hanno ottenuto 
facilmente un pieno successo.

Controllo di qualità costante
 
La produzione degli armadi di sicurezza 
asecos è soggetta al monitoraggio esterno 
in forma volontaria e permanente da parte 
di un istituto indipendente e accreditato per 
i test sui materiali. Senza preavviso alcuno, 
gli armadi di sicurezza creati nel processo 
produttivo corrente vengono prelevati e 
sottoposti a nuovi test nella camera di 
incendio.

Sicurezza comprovata su cui potete fare a damento

La qualità e la sicurezza dei nostri prodotti sono riconosciute e certificate da tutti i principali istituti. I prodotti 
creati  da asecos costituiscono dei benchmark di massima sicurezza e qualità.

I nostri armadi di sicurezza sono 
testati per la vostra sicurezza
 
Tutti gli armadi di sicurezza antincendio 
Asecos devono essere testati con successo 
in una camera di incendio da un laboratorio 
indipendente per i test sui materiali. Viene 
dunque testato in conformità ai rigorosi 
requisiti dello standard europeo EN 14470, 
parti 1 e 2, per stabilire il suo valore di 
protezione dagli incendi. 
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Un partner a�dabile in tutto e per 
tutto
 
Ancora una volta asecos GmbH è stata 
premiata dal sigillo “CrefoZert” per il merito 
di credito “eccellente” nel 2015. Il premio 
è stato insignito dalla società leader Credi-
treform Hanau Leibrock KG.

Eccezionale gestione della qualità
 
Il nostro sistema certificato di gestione della 
qualità è conforme allo standard interna-
zionale ISO 9001 e pertanto dimostra che 
l’orientamento alla qualità di tutti i processi 
secondari compiuti da asecos conferma la 
filosofia aziendale e tutte le sue attività.

Ventilazione – protezione e sicurezza 
sul lavoro
 
Da oltre 20 anni, asecos produce dispositivi 
di ventilazione adatti per operazioni con
materiali pericolosi. Tutti gli ambienti di 
lavoro asecos con materiali pericolosi 
(incluse tutte le versioni speciali) sono stati 
pienamente testati nel corso del tempo, 
sulla base degli standard tedeschi (es. DIN 
12924-1) ed europei (es. EN 14175-3, par. 
5.4.4).
asecos o�re inoltre una vasta gamma in 
continua espansione di soluzioni di�erenti 
nell’ambito della ventilazione degli armadi 
di sicurezza.
asecos e tutti i suoi prodotti di asecos sono 
sostenuti da rinomati istituti di ricerca, 
come infraserv Höchst, IFI Institute for 
Industrial Aerodynamics, Tintschl Engine-
ering ed altri, dallo sviluppo di soluzioni 
perfette fino alla produzione in serie di 
prodotti certificati.
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CONFRONTO DELL'ARMADIO

Certificazione 
 
 
 

Resistenza agli incendi (minuti)

Conseguenze legali e 
responsabilità personale

Rischio di disastro

Isolamento NESSUN ISOLAMENTO

NO

NESSUNA SICUREZZA

PANORAMICA

Stoccaggio di sostanze infiammabili

MOLTO ALTO

NON IDONEO 
CONTENITORI DI SICUREZZA 

OBBLIGATORI



GS FM
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   BASSO                  NESSUNO

MASSIMA SICUREZZA

MEDIO

IDONEO 
NESSUNA RESTRIZIONE

IDONEO 
CONTENITORI DI SICUREZZA 

RACCOMANDATI

TERZE PARTI 
CERTIFICAZIONE 

(FM 6050, UL 1275, PER ES.)

ISOLAMENTO MINIMO PANNELLI RESISTENTI 
AL FUOCO
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AGT – per un facile trasporto
• Armadi a doppia anta apribili e richiudibili con una sola mano
• Basta tirare la maniglia dell'anta destra
• Il contenitore può essere tenuto tra le mani in tutta sicurezza

L'innovazione asecos: Q-PEGASUS

SISTEMA DI ARRESTO DELL'APERTURA DELLE ANTE - SEMPLICE E SICURO
• Le ante si arrestano con facilità
• Rimozione e stoccaggio dei contenitoriin modo semplice e sicuro

Avete rimosso o stoccato tutti i contenitori?Sentitevi liberi di lasciare il vostro posto di lavoro – l'armadio farà il resto!

TSA - ANTE SEMPRE CHIUSE
• Le ante si chiudono automaticamente in tutta sicurezza
• Sblocca le ante arrestate dopo circa 60 secondi• Emette segnali acustici e visivi prima della chiusura• Niente più problemi di ante lasciate aperte!
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Circa il 20% 
di spazio in più di fronte all'armadio quando gli sportelli sono aperti, 
rispetto ad un armadio di sicurezza con sportelli ad anta.

Circa il 90%
dell'intera superficie di stoccaggio visibile e accessibile quando le 
ante pieghevoli sono aperte.

Sportelli ad anta vs. Ante pieghevoli

Le ante pieghevoli sono la scelta migliore in presenza di spazi limitati, come 
in laboratorio. Grazie ad esse, è possibile passare oltre l'armadio anche con 
le ante totalmente aperte. 
Oltre a ciò, le ante pieghevoli sono disponibili anche con possibilità di 
apertura/chiusura ad una sola mano (S-PHOENIX Vol. 2-90) e perfino con 
ante totalmente automatiche, comprensive di sistema di rilevamento a 
sensore (S-PHOENIX touchless-90). 
Un vantaggio reale in termini di sicurezza è dato dal fatto che i 
contenitori possono essere sempre tenuti con entrambe le mani.
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STOCCAGGIO SICURO DI  
AGENTI CHIMICI NON INFIAMMABILI   

SL-LINE 
Stoccaggio di agenti chimici non infiammabili  

C-LINE CS-CLASSIC/CF-CLASSIC 
Stoccaggio sicuro di sostanze chimiche tossiche, inquinanti delle acque e 
leggermente corrosive 

C-LINE CS-CLASSIC MultiRisk 
Stoccaggio separato di sostanze chimiche tossiche, inquinanti delle acque 
e leggermente corrosive in un armadio
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Armadi e acidi e alcali 
SL-CLASSIC modello SL.196.120.MV
in grigio chiaro (RAL 7035), dotazione interna standard 12 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30606-001-30608

Armadi e acidi e alcali 
SL-CLASSIC modello SL.196.120.MV
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 8 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30606-001-30607

Armadi e acidi e alcali 
SL-CLASSIC modello SL.196.060.MH
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 6 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30612-001-30615

Armadi e acidi e alcali 
SL-CLASSIC modello SL.196.060.MH
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 4 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30612-001-30614

SL-CLASSIC 120/60 cm

  5   Anni  

Garanzia
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ripiani estraibili
struttura di alta qualità e resistente con 
con vasca in plastica rimovibile 

N. ordine 30609

DATI TECNICI SL.196.120.MV SL.196.060.MH
Dimensioni interno L × P × H mm 1197 x 603 x 1965 597 x 603 x 1965
Dimensioni esterno L × P × H mm scomparti di stoccaggio: 485 x 570 x 1869 su: 485 x 570 x 914 

giù: 485 x 570 x 833
Profondità con ante aperte mm 1153 1119
Peso senza dotazione interna kg 160 125
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 30 volte m3/h 16 8
Pressione di�. (cambio dell’aria 30 volte) Pa 56 40
Carico massimo kg 300 300
Carico distribuito kg/m² 240 444
Capacità vasca plastica litro 11 11
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 25 25

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Due scomparti di stoccaggio separati ermeticamente
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035)
• Condotti d’aria senza metallo integrati pronti per la connessione a un 

sistema di scarico tecnico con solo un ingresso d’aria di estrazione
• Separa l’aria di estrazione dai vani di stoccaggio per un’eccellente ventila-

zione dell’armadio
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• Ripiani estraibili con vasca in plastica
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Armadi e acidi e alcali 
SL-CLASSIC-UB modello SL.060.140.UB.3T
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 4 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30616-001-30618

Dotazione interna standard 2 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30616-001-30617 

Armadi e acidi e alcali 
SL-CLASSIC-UB modello SL.060.110.UB.2T
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 2 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30619-001-30620

Armadi e acidi e alcali 
SL-CLASSIC-UB modello SL.060.110.UB.2T
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 4 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30619-001-30621

Armadi e acidi e alcali 
SL-CLASSIC-UB modello SL.060.059.UB.T
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 2 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30622-001-30625

Dotazione interna standard 1 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30622-001-30624 

SL-CLASSIC-UB

  5   Anni  

Garanzia
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stabile – movimento semplice dell’armadio  
fissaggio sicuro dell’armadio – meccanismo serratura integrato 
flessibile – altezza regolabile ai vari mobili del laboratorio

Ruote con zoccolo (A=30 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7036 

N. ordine 30374
SL.060.140.UB.3T

N. ordine 30362
SL.060.110.UB.2T 

N. ordine 30478
SL.060.059.UB.T

DATI TECNICI SL.060.140.UB.3T SL.060.110.UB.2T SL.060.059.UB.T
Dimensioni interno L × P × H mm 1400 x 570 x 600 1100 x 570 x 600 590 x 570 x 600
Dimensioni esterno L × P × H mm sinistra: 489 x 531 x 562 

centrale: 489 x 531 x 562 
destra: 281 x 531 x 562

scomparti di stoccaggio: 489 x 531 x 562 488 x 531 x 562

Profondità con ante aperte mm 1094 1094 1112
Peso senza dotazione interna kg 80 60 40
estrazione dell’aria DN 50 50 50
Cambio dell’aria 30 volte m3/h 9 9 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 30 volte) Pa 10 10 5
Carico massimo kg 100 100 100
Carico distribuito kg/m² 82 93 151
Capacità ripiano estraibile litro 11 11 11

    

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Due scomparti di stoccaggio separati (modello SL.060.140.UB.3T e 

modello SL.060.110.UB.2T)
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035)
• Condotti d’aria senza metallo integrati pronti per la connessione a un 

sistema di scarico tecnico con solo un ingresso d’aria di estrazione
• Separa l’aria di estrazione dai vani di stoccaggio per un’eccellente ventila-

zione dell’armadio 

Anta/e
• apertura a 135°
• Sportelli bloccabili con serratura a cilindro e indicatore stato chiusura
 
Trasporto
• Ruote orientabili con copertura di base disponibile come opzione 

Apparecchiatura interna standard
• Ripiani estraibili con vasca in plastica
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Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC modello CS.195.105
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dota-
zione interna standard 3 x ripiano, 1 x Inserto forato, 1 x per vasca di raccolta sul fondo 
(acciaio zincato)
N. ordine 30495-041-30508
N. ordine 30496-041-30508 (grigio chiaro, con pannello in vetro)
N. ordine 30495-040-30508 (giallo sicurezza)
N. ordine 30496-040-30508 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche
CS-CLASSIC modello CS.195.105

Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC-G modello CS.195.105.WDFW
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con finestre invetro in grigio chiaro  (RAL 7035), 
dotazione interna standard 4 x Ripiano estraibile (acciaio laminato/polietilene verniciato a 
polvere/–)
N. ordine 30496-041-30516
N. ordine 30495-041-30516 (grigio chiaro)
N. ordine 30496-040-30516 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)
N. ordine 30495-040-30516 (giallo sicurezza)

Armadio per sostanze chimiche
CS-CLASSIC-G modello CS.195.105.WDFW

Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC modello CS.110.105
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), 
dotazione interna standard 2 x ripiano, 1 x Inserto forato, 1 x per vasca di raccolta sul fondo 
(acciaio zincato)
N. ordine 30492-040-30498
N. ordine 30493-040-30498 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)
N. ordine 30492-041-30498 (grigio chiaro)
N. ordine 30493-041-30498 (grigio chiaro, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC modello CS.110.105
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), 
dotazione interna standard 2 x Ripiano estraibile (acciaio laminato/polietilene verniciato a 
polvere/–)
N. ordine 30492-040-30506
N. ordine 30493-040-30506 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)
N. ordine 30492-041-30506 (grigio chiaro)
N. ordine 30493-041-30506 (grigio chiaro, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche

CS-CLASSIC(-G)
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DATI TECNICI CS.195.105(.WDFW)
Dimensioni interno L × P × H mm 1055 x 520 x 1950
Dimensioni esterno L × P × H mm 996 x 493 x 1835
Peso senza dotazione interna kg 75
Carico massimo kg 600
Carico distribuito kg/m² 421
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 2
estrazione dell’aria DN 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 33
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme)kg 100

Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC modello CS.195.105
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), 
dotazione interna standard 6 x Ripiano estraibile (acciaio laminato/polietilene verniciato a 
polvere/–)
N. ordine 30495-040-30518
N. ordine 30496-040-30518 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)
N. ordine 30495-041-30518 (grigio chiaro)
N. ordine 30496-041-30518 (grigio chiaro, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche

Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC-G modello CS.110.105.WDFW
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con finestre invetro in grigio chiaro  (RAL 7035), 
dotazione interna standard 3 x Ripiano estraibile (acciaio laminato/polietilene verniciato a 
polvere/–)
N. ordine 30493-041-30507
N. ordine 30492-041-30507 (grigio chiaro)
N. ordine 30492-040-30507 (giallo sicurezza)
N. ordine 30493-040-30507 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche
CS-CLASSIC-G modello CS.110.105.WDFW

Colori disponibili

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

DATI TECNICI CS.110.105(.WDFW)
Dimensioni interno L × P × H mm 1055 x 520 x 1105
Dimensioni esterno L × P × H mm 996 x 493 x 990
Peso senza dotazione interna kg 48
Carico massimo kg 400
Carico distribuito kg/m² 279
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 5
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1
estrazione dell’aria DN 75
Capacità ripiano estraibile litro 33
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme)kg 30

Stoccaggio sicuro e corretto di sostanze chimiche 
non infiammabili e sostanze tossiche in aree di 
lavoro 

 
struttura
• Struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• Ventilazione naturale grazie alle aperture di ventilazione sul fondo degli 

sportelli
• Riduzione degli odori all’interno dell’armadio
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• ulteriori colori per le porte disponibili su richiesta senza alcun costo extra
• Sportelli disponibili con pannelli in vetro
• Sportelli bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 2 o 3 ripiani, inserto forato e vasca di raccolta sul fondo
• 2, 3, 4 o 6 ripiani estraibili con vasca in plastica rimovibile
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Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC modello CS.195.054
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), 
dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x Inserto forato, 1 x per vasca di raccolta sul fondo 
(acciaio zincato)
N. ordine 30561-040-30573
N. ordine 30563-040-30573 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)
N. ordine 30561-041-30573 (grigio chiaro)
N. ordine 30563-041-30573 (grigio chiaro, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC-G modello CS.195.054.WDFW
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con finestre invetro in grigio chiaro  (RAL 7035), 
dotazione interna standard 4 x Ripiano estraibile (acciaio laminato/polietilene verniciato a 
polvere/–)
N. ordine 30563-041-30579
N. ordine 30561-041-30579 (grigio chiaro)
N. ordine 30563-040-30579 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)
N. ordine 30561-040-30579 (giallo sicurezza)

Armadio per sostanze chimiche
CS-CLASSIC-G modello CS.195.054.WDFW

Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC modello CS.110.054
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), 
dotazione interna standard 2 x ripiano, 1 x Inserto forato, 1 x per vasca di raccolta sul fondo 
(acciaio zincato)
N. ordine 30557-040-30565
N. ordine 30559-040-30565 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)
N. ordine 30557-041-30565 (grigio chiaro)
N. ordine 30559-041-30565 (grigio chiaro, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC modello CS.110.054
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), 
dotazione interna standard 2 x Ripiano estraibile (acciaio laminato/polietilene verniciato a 
polvere/–)
N. ordine 30557-041-30571
N. ordine 30559-041-30571 (grigio chiaro, con pannello in vetro)
N. ordine 30557-040-30571 (giallo sicurezza)
N. ordine 30559-040-30571 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche

CS-CLASSIC(-G)
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Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC modello CS.195.054
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), 
dotazione interna standard 6 x Ripiano estraibile (acciaio laminato/polietilene verniciato a 
polvere/–)
N. ordine 30561-040-30581
N. ordine 30563-040-30581 (giallo sicurezza, con pannello in vetro)
N. ordine 30561-041-30581 (grigio chiaro)
N. ordine 30563-041-30581 (grigio chiaro, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche

Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC-G modello CS.110.054.WDFW
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con finestre invetro in giallo sicurezza (RAL 1004), 
dotazione interna standard 3 x Ripiano estraibile (acciaio laminato/polietilene verniciato a 
polvere/–)
N. ordine 30559-040-30572
N. ordine 30557-040-30572 (giallo sicurezza)
N. ordine 30557-041-30572 (grigio chiaro)
N. ordine 30559-041-30572 (grigio chiaro, con pannello in vetro)

Armadio per sostanze chimiche
CS-CLASSIC-G modello CS.110.054.WDFW

Colori disponibili

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

DATI TECNICI CS.195.054(.WDFW)
Dimensioni interno L × P × H mm 545 x 520 x 1950
Dimensioni esterno L × P × H mm 486 x 493 x 1835
Peso senza dotazione interna kg 51
Carico massimo kg 600
Carico distribuito kg/m² 786
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1
estrazione dell’aria DN 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 22
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme)kg 50

DATI TECNICI CS.110.054(.WDFW)
Dimensioni interno L × P × H mm 545 x 520 x 1105
Dimensioni esterno L × P × H mm 486 x 493 x 990
Peso senza dotazione interna kg 31
Carico massimo kg 400
Carico distribuito kg/m² 520
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 2
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1
estrazione dell’aria DN 75
Capacità ripiano estraibile litro 11
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme)kg 30

Stoccaggio sicuro e corretto di sostanze chimiche 
non infiammabili e sostanze tossiche in aree di 
lavoro 

 
struttura
• Struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• Ventilazione naturale grazie alle aperture di ventilazione sul fondo degli 

sportelli
• Riduzione degli odori all’interno dell’armadio
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• ulteriori colori per le porte disponibili su richiesta senza alcun costo extra
• Sportelli disponibili con pannelli in vetro
• Sportelli bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 2 o 3 ripiani, inserto forato e vasca di raccolta sul fondo
• 2, 3, 4 o 6 ripiani estraibili con vasca in plastica rimovibile
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Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC-MultiRisk modello CS.195.105.MM.4WD
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in bianco puro (RAL 9010), dotazione 
interna standard 4 x ripiano, 2 x per vasca di raccolta sul fondo, 4 x Inserto forato (acciaio 
zincato), 2 x per vasca di raccolta sul fondo (acciaio laminato zincato)
N. ordine 30803-050-30805

Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC-MultiRisk modello CS.195.105.MM.4WD
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in bianco puro (RAL 9010), dotazione 
interna standard 2 x ripiano, 1 x per vasca di raccolta sul fondo, 2 x Inserto forato (acciaio 
zincato), 1 x per vasca di raccolta sul fondo (acciaio laminato zincato), 4 x Ripiano estraibile 
(acciaio laminato/polietilene verniciato a polvere/–)
N. ordine 30803-050-30807

Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC-MultiRisk modello CS.195.054.MH.3WDR
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in bianco puro (RAL 9010), dotazione 
interna standard 3 x ripiano, 3 x per vasca di raccolta sul fondo, 3 x Inserto forato (acciaio 
zincato)
N. ordine 30804-050-30809

Armadio per sostanze chimiche 
CS-CLASSIC-MultiRisk modello CS.195.054.MH.3WDR
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in bianco puro (RAL 9010), dotazione 
interna standard 2 x ripiano, 2 x per vasca di raccolta sul fondo, 2 x Inserto forato (acciaio 
zincato), 2 x Ripiano estraibile (acciaio laminato/polietilene verniciato a polvere/–)
N. ordine 30804-050-30812

CS-CLASSIC MultiRisk
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Sistema a marchio MultiRisk 

DATI TECNICI CS.195.105.MM.4WD CS.195.054.MH.3WDR
Dimensioni interno L × P × H mm 1055 x 520 x 1950 545 x 520 x 1950
Dimensioni esterno L × P × H mm scomparti di stoccaggio: 475 x 495 x 905 scomparti di stoccaggio: 486 x 495 x 595
Peso senza dotazione interna kg 75 51
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 2 1
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 421 786
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 50 50
Capacità ripiano estraibile litro 15 15
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 22 22

Stoccaggio interno sicuro, approvato e separato di 
diversi materiali pericolosi in un armadio 

 
struttura
• Struttura robusta e duratura — resistente struttura saldata idoneo per le 

più alte necessità industriali, finitura in vernice strutturata antigra�o di alta 
qualità, struttura sportello a parete doppia

• Sistema di ventilazione integrato per ogni scomparto / livello di stoccaggio, 
ventilazione naturale sul fondo

• Riduzione degli odori all’interno dell’armadio
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• Sportelli bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia)
• Ciascuno scomparto può essere aperto e bloccato separatamente 

Apparecchiatura interna standard
• 4 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo
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Per aspetti sulla sicurezza e lista di controllo sulla sicurezza, vedere 
 
INFORMAZIONI ESPERTE 
Confronto degli armadi di stoccaggio di sicurezza per sostanze 
infiammabili 
 
Oggi le sostanze infiammabili sono utilizzate nella maggior parte di laboratori 
e ambienti industriali. Lo stoccaggio di questi materiali in modo non corretto 
rappresenta un rischio enorme per persone e proprietà. Se è vero che è dispo-
nibile una grande varietà di armadi di stoccaggio per le sostanze infiammabili sul 
mercato, è spesso una sfida per gli utilizzatori selezionare il prodotto appropriato 
per la loro particolare applicazione o situazione. La brochure ha lo scopo di 
contribuire alla comprensione dei vantaggi e degli svantaggi dei diversi standard 
e aiutare a prendere la decisione giusta per un luogo di lavoro più sicuro. 
 
Contatti info@asecos.com 
per avere una copia gratuita adesso!

STOCCAGGIO SICURO DI SOSTANZE 
CHIMICHE INFIAMMABILI E NON 
INFIAMMABILI  
Livello di stoccaggio di sicurezza – 30 minuti
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ARMADI CERTIFICATI AI 
SENSI DI 
EN 14470-1 (Tipo 30) 
EN 14727 (mobili per laboratorio) 

Direttiva sulla sicurezza di apparecchi e prodotti 
(GPSG) - Marchio GS  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-30 modello Q30.195.116
colore corpo grigio antracite, con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna 
standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 31003-060-33637

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-30 modello Q30.195.116
colore corpo grigio antracite, con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna 
standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 31003-061-33637

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-30 modello Q30.195.056
colore corpo grigio antracite, con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna 
standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 31002-060-33603

N. ordine 31002-061-33603 (grigio chiaro)

Q-CLASSIC-30

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-30 modello Q30.195.086.WD
colore corpo grigio antracite, con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna 
standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 31008-060-33624

N. ordine 31008-061-33624 (grigio chiaro)

HIGHLIGHT

• GRANDE CAPACITA DI 
CARICO

Livello di stoccaggio di sicurezza

  5   Anni  

Garanzia
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Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5555
Q30.195.056

N. ordine 11165
Q30.195.086

N. ordine 5536
Q30.195.116

Copertura base 

N. ordine 31923
Q30.195.056

N. ordine 31924
Q30.195.086

N. ordine 31925
Q30.195.116

Q-Mover 
per il trasporto semplice di 
armadi larghi attraverso porte 
normali 

N. ordine 30037

per vasca di raccolta sul fondo

Colori disponibili

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

DATI TECNICI Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
Dimensioni interno L × P × H mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Profondità con ante aperte mm 1153 1394 1094
Peso senza dotazione interna kg 240 195 146
estrazione dell’aria DN 75 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9 6 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 10 10 10
Carico massimo kg 600 600 600
Carico distribuito kg/m² 445 568 816
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75 75 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 33 22 22

Base per trasporto
Base trasporto altezza ingresso mm 90 90 90
Base trasporto larghezza ingresso mm 1012 788 412

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• Resistenza agli incendi: 30 minuti
• conformità EN 14727, Approvazione FM
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta con porta a cerniera tripla
• corpo armadio in grigio antracite (sim. RAL 7016)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico 

Anta/e
• ulteriori colori per le porte disponibili su richiesta senza alcun costo extra
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia)
 
Trasporto
• base di trasporto integrata con copertura base rimovibile opzionale
• Q-Mover opzionale per trasporto interno 

Apparecchiatura interna standard
• 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo



26

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-30 modello Q30.195.116
colore corpo grigio antracite, con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna 
standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 31003-060-33649

N. ordine 31003-061-33649 (grigio chiaro, 6 x cassetto)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-30 modello Q30.195.116
colore corpo grigio antracite, con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna 
standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 31003-061-33647

N. ordine 31003-060-33647 (giallo sicurezza, 4 x cassetto)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-30 modello Q30.195.056
colore corpo grigio antracite, con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna 
standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 31002-061-33610
N. ordine 31002-060-33610 (giallo sicurezza, 6 x cassetto)
N. ordine 31002-061-33608 (grigio chiaro, 4 x cassetto)
N. ordine 31002-060-33608 (giallo sicurezza, 4 x cassetto)

Q-CLASSIC-30

HIGHLIGHT

• GRANDE CAPACITA DI 
CARICO

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-30 modello Q30.195.086.WD
colore corpo grigio antracite, con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna 
standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 31008-060-33627
N. ordine 31008-061-33627 (grigio chiaro, 4 x cassetto)
N. ordine 31008-060-33629 (giallo sicurezza, 6 x cassetto)
N. ordine 31008-061-33629 (grigio chiaro, 6 x cassetto)

  5   Anni  

Garanzia
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Copertura base 

N. ordine 31923
Q30.195.056

N. ordine 31924
Q30.195.086

N. ordine 31925
Q30.195.116

Rivestimento interno vasca
in PP, grigio o bianco 

N. ordine 10054
Q30.195.056

N. ordine 18472
Q30.195.086

N. ordine 27948
Q30.195.116

Colori disponibili

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

DATI TECNICI Q30.195.116 Q30.195.086.WD Q30.195.056
Dimensioni interno L × P × H mm 1164 x 620 x 1947 864 x 620 x 1947 564 x 620 x 1947
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 519 x 1626 750 x 519 x 1626 450 x 519 x 1626
Profondità con ante aperte mm 1153 1394 1094
Peso senza dotazione interna kg 240 195 146
estrazione dell’aria DN 75 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9 6 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 10 10 10
Carico massimo kg 600 600 600
Carico distribuito kg/m² 445 568 816
Capacità cassetto litro 30 19 4

    

Base per trasporto
Base trasporto altezza ingresso mm 90 90 90
Base trasporto larghezza ingresso mm 1012 788 412

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• Resistenza agli incendi: 30 minuti
• conformità EN 14727, Approvazione FM
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta con porta a cerniera tripla
• corpo armadio in grigio antracite (sim. RAL 7016)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico 

Anta/e
• ulteriori colori per le porte disponibili su richiesta senza alcun costo extra
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia)
 
Trasporto
• base di trasporto integrata con copertura base rimovibile opzionale
• Q-Mover opzionale per trasporto interno 

Apparecchiatura interna standard
• 4 o 6 cassetti (acciaio laminato verniciato a polvere)
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-DISPLAY-30 modello Q30.195.086.WDFW
colore corpo grigio antracite, con sportello ad anta con frontale in vetro in grigio chiaro  
(RAL 7035), dotazione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 32781-061-33629

N. ordine 32781-060-33629 (giallo sicurezza)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-DISPLAY-30 modello Q30.195.086.WDFW
colore corpo grigio antracite, con sportello ad anta con frontale in vetro in grigio chiaro  
(RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul 
fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 32781-061-33624

N. ordine 32781-060-33624 (giallo sicurezza)

Q-DISPLAY-30

HIGHLIGHT

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-DISPLAY-30 modello Q30.195.086.WDFW
colore corpo grigio antracite, con sportello ad anta con frontale in vetro in giallo sicurezza 
(RAL 1004), dotazione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 32781-060-33627

N. ordine 32781-061-33627 (grigio chiaro)

GRANDE CAPACITAGRANDE CAPACITAGRANDE CAPACITA
DI CARICODI CARICODI CARICO

POSSIBILITA DI VEDEREPOSSIBILITA DI VEDEREPOSSIBILITA DI VEDERE
I PRODOTTI STOCCATI I PRODOTTI STOCCATI I PRODOTTI STOCCATI 
ANCHE CON LE PORTE ANCHE CON LE PORTE ANCHE CON LE PORTE 

CHIUSECHIUSECHIUSECHIUSECHIUSECHIUSE

Livello di stoccaggio di sicurezza

  5   Anni  

Garanzia
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Copertura base 

N. ordine 31924

Rivestimento interno vasca
in PP, grigio o bianco 

N. ordine 27948

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• Resistenza agli incendi: 30 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta con porta a cerniera tripla
• corpo armadio in grigio antracite (sim. RAL 7016)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico 

Sportello ad anta con frontale in vetro
• Sportello con vetro resistente al fuoco EI 30 ai sensi di DIN EN 13501-2
• Per risparmiare tempo, non è necessario cercare i materiali necessari
• Materiali pericolosi visibili quando lo sportello è chiuso
• Ideale per l'installazione in negozi o aree di fornitura del materiale
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia)
 
Trasporto
• base di trasporto integrata con copertura base rimovibile opzionale
• Q-Mover opzionale per trasporto interno 

Apparecchiatura interna standard
• 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo (in acciaio inox vernicato a polve-

re)
• 4 o 6 cassetti (acciaio laminato verniciato a polvere)

DATI TECNICI Q30.195.086.WDFW
Dimensioni interno L × P × H mm 864 x 620 x 1947
Dimensioni esterno L × P × H mm 750 x 519 x 1626
Profondità con ante aperte mm 1394
Peso senza dotazioni interne kg 212
estrazione dell’aria DN 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 6
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 10
Carico massimo kg 600
Carico distribuito kg/m² 531
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 22
Capacità cassetto litro 19  

Base per trasporto
Base trasporto altezza ingresso mm 90
Base trasporto larghezza ingresso mm 788
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-30 modello S30.197.120.FDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30174-001-30179

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-30 modello S30.197.060.FDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30297-001-30305

S-PHOENIX-30

  5   Anni  

Garanzia
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Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5555
S30.197.060.FDAS

Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5536
S30.197.120.FDAS

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• Resistenza agli incendi: 30 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Sportello ribaltabile
• Sistema di blocco sportello aperto per una comoda e sicura rimozione o 

stoccaggio dei contenitori
• Gli sportelli ribaltabili risparmiano spazio con uno spazio necessario 

inferiore nella parte frontale dell’armadio quando gli sportelli sono aperti
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• Sportelli bloccabili con serratura a cilindro 

Apparecchiatura interna standard
• 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo

DATI TECNICI S30.197.120.FDAS S30.197.060.FDAS
Dimensioni interno L × P × H mm 1202 x 598 x 1968 602 x 598 x 1968
Dimensioni esterno L × P × H mm 1102 x 527 x 1691 532 x 527 x 1691
Profondità con ante aperte mm 929 929
Peso senza dotazioni interne kg 280 200
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 10 5
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 459 833
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 60 27

Base per trasporto
Base trasporto altezza ingresso mm 100 100
Base trasporto larghezza ingresso mm 1071.5 471.5
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Armadio sottocappa 
UB-S-30 modello UB30.060.140.2S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 1 x Inserto forato, 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a polvere), 1 x Inserto forato 
(acciaio inox)
N. ordine 30403-001-30404

Armadio sottocappa 
UB-T-30 modello UB30.060.110.2T
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto forato, 1 x per vasca di 
raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30445-001-30447

Armadio sottocappa 
UB-S-30 modello UB30.060.110.S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 1 x Inserto forato (acciaio inox)
N. ordine 30422-001-30423

Armadio sottocappa 
UB-S-30 modello UB30.060.110.2S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 2 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 2 x Inserto forato (acciaio inox)
N. ordine 30429-001-30430

UB-LINE (30)

  5   Anni  

Garanzia
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stabile – movimento semplice dell’armadio  
fissaggio sicuro dell’armadio – meccanismo serratura integrato 
flessibile – altezza regolabile ai vari mobili del laboratorio

Ruote con zoccolo (A=30 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7036 

N. ordine 30362
UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2S / UB30.060.110.2T

N. ordine 30374
UB30.060.140.2S

DATI TECNICI UB30.060.140.2S UB30.060.110.2T UB30.060.110.S UB30.060.110.2S
Dimensioni interno L × P × H mm 1279 x 452 x 502 979 x 452 x 502 979 x 452 x 502 979 x 452 x 502
Dimensioni esterno L × P × H mm 1402 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 574 x 600
Profondità con ante aperte mm 968 1058 968 968
Peso senza dotazione interna kg 230 120 180 180
estrazione dell’aria DN 50 50 50 50
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 3 2 2 2
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1 1 1 1
Carico massimo kg 300 300 300 300
Carico distribuito kg/m² 240 277 277 277
Capacità cassetto litro 20.00/11.50 26.00 11.50/11.50
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro  22   

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• Resistenza agli incendi: 30 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Corpo esterno e sportelli/cassetti facili da pulire in acciaio laminato, grigio 

chiaro (RAL 7035)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico 

Sportello ad anta e cassetto
• Sportelli e cassetti apribili con il minimo sforzo
• apertura a 135°
• accesso semplice e sicuro a tutti i contenitori — apertura a 135°, interno 

dell’armadietto completamente visibile
• I cassetti hanno come dotazione standard il filo di terra con morsetto e 

vasca con guarnizione saldata
• Chiusura automatica di sportelli e cassetti in caso di incendio 
• Sportelli e cassetti bloccabili con serratura a cilindro e indicatore stato 

chiusura
 
Trasporto
• Ruote orientabili con copertura di base disponibile come opzione 

Apparecchiatura interna standard
• Vasca di raccolta integrata nell’armadio, capacità di carico 50 kg 

(armadio con cassetto)
• Vasca di raccolta sul fondo con inserito forato 

(armadio con sportelli ad anta)
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Per aspetti sulla sicurezza e lista di controllo sulla sicurezza, vedere 
 
INFORMAZIONI ESPERTE 
Confronto degli armadi di stoccaggio di sicurezza per sostanze 
infiammabili 
 
Oggi le sostanze infiammabili sono utilizzate nella maggior parte di laboratori 
e ambienti industriali. Lo stoccaggio di questi materiali in modo non corretto 
rappresenta un rischio enorme per persone e proprietà. Se è vero che è dispo-
nibile una grande varietà di armadi di stoccaggio per le sostanze infiammabili sul 
mercato, è spesso una sfida per gli utilizzatori selezionare il prodotto appropriato 
per la loro particolare applicazione o situazione. La brochure ha lo scopo di 
contribuire alla comprensione dei vantaggi e degli svantaggi dei diversi standard 
e aiutare a prendere la decisione giusta per un luogo di lavoro più sicuro. 
 
Contatti info@asecos.com 
per avere una copia gratuita adesso!

STOCCAGGIO SICURO DI SOSTANZE 
CHIMICHE INFIAMMABILI E NON 
INFIAMMABILI  
Livello di stoccaggio di sicurezza – 90 minuti
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ARMADI CERTIFICATI AI 
SENSI DI 
EN 14470-1 (Tipo 90) 
EN 14727 (mobili per laboratorio) 

Direttiva sulla sicurezza di apparecchi e prodotti 
(GPSG) - Marchio GS  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-90 modello Q90.195.120
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dota-
zione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio 
verniciato a polvere)
N. ordine 30001-040-33637

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-90 modello Q90.195.120
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dota-
zione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio 
verniciato a polvere)
N. ordine 30001-041-33637

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-90 modello Q90.195.060
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dota-
zione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio 
verniciato a polvere)
N. ordine 30072-040-33603

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-90 modello Q90.195.060
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dota-
zione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio 
verniciato a polvere)
N. ordine 30072-041-33603

Q-CLASSIC-90

10  Anni  

Garanzia
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Colori disponibili

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5555
Q90.195.060

N. ordine 5536
Q90.195.120

Copertura base 

N. ordine 30112
Q90.195.060

N. ordine 30036
Q90.195.120

Q-Mover 
per il trasporto semplice di 
armadi larghi attraverso porte 
normali 

N. ordine 30037

per vasca di raccolta sul fondo

DATI TECNICI Q90.195.120 Q90.195.060
Dimensioni interno L × P × H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso senza dotazione interna kg 424 265
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 531 894
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 33 22

Base per trasporto
Base trasporto altezza ingresso mm 90 90
Base trasporto larghezza ingresso mm 1120 526

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727, Approvazione FM
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Struttura robusta con sportello a cerniera tripla, superficie antigra�o e 

resistente all’impatto, facile da pulire
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• Movimentazione semplice con comodità, arresto sportelli in qualsiasi 

posizione
• ulteriori colori per le porte disponibili su richiesta senza alcun costo extra
• porte bloccabili con serratura a cilindro (possibile integrazione in sistemi di 

serratura) e indicatore stato chiusura (rosso/verde)
 
Trasporto
• base di trasporto integrata con copertura base rimovibile opzionale
• Q-Mover opzionale per trasporto interno 

Apparecchiatura interna standard
• 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-90 modello Q90.195.120
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dota-
zione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30001-040-33649

N. ordine 30001-041-33649 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-90 modello Q90.195.120
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dota-
zione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30001-041-33647

N. ordine 30001-040-33647 (giallo sicurezza)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-90 modello Q90.195.060
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dota-
zione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30072-040-33610

N. ordine 30072-041-33610 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-CLASSIC-90 modello Q90.195.060
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dota-
zione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30072-040-33608

N. ordine 30072-041-33608 (grigio chiaro)

Q-CLASSIC-90

10  Anni  

Garanzia
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Colori disponibili

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Rivestimento interno vasca
in PP, grigio o bianco 

N. ordine 18472
Q90.195.060

N. ordine 10054
Q90.195.120

Copertura base 

N. ordine 30112
Q90.195.060

N. ordine 30036
Q90.195.120

Q-Mover 
per il trasporto semplice di 
armadi larghi attraverso porte 
normali 

N. ordine 30037

DATI TECNICI Q90.195.120 Q90.195.060
Dimensioni interno L × P × H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso senza dotazione interna kg 424 265
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 531 894
Capacità cassetto litro 30 4

   

Base per trasporto
Base trasporto altezza ingresso mm 90 90
Base trasporto larghezza ingresso mm 1120 526

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727, Approvazione FM
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Struttura robusta con sportello a cerniera tripla, superficie antigra�o e 

resistente all’impatto, facile da pulire
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• Movimentazione semplice con comodità, arresto sportelli in qualsiasi 

posizione
• ulteriori colori per le porte disponibili su richiesta senza alcun costo extra
• porte bloccabili con serratura a cilindro (possibile integrazione in sistemi di 

serratura) e indicatore stato chiusura (rosso/verde)
 
Trasporto
• base di trasporto integrata con copertura base rimovibile opzionale
• Q-Mover opzionale per trasporto interno 

Apparecchiatura interna standard
• 4 o 6 cassetti (acciaio laminato verniciato a polvere)
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-PEGASUS-90 modello Q90.195.120.WDAC
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dota-
zione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio 
verniciato a polvere)
N. ordine 30002-040-33637

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-PEGASUS-90 modello Q90.195.120.WDAC
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dota-
zione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio 
verniciato a polvere)
N. ordine 30002-041-33637

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-PEGASUS-90 modello Q90.195.060.WDAC
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dota-
zione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio 
verniciato a polvere)
N. ordine 30074-040-33603

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-PEGASUS-90 modello Q90.195.060.WDAC
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dota-
zione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio 
verniciato a polvere)
N. ordine 30074-041-33603

Q-PEGASUS-90

10  Anni  

Garanzia
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Colori disponibili

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5555
Q90.195.060

N. ordine 5536
Q90.195.120

Copertura base 

N. ordine 30112
Q90.195.060

N. ordine 30036
Q90.195.120

Q-Mover 
per il trasporto semplice di 
armadi larghi attraverso porte 
normali 

N. ordine 30037

per vasca di raccolta sul fondo

DATI TECNICI Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Dimensioni interno L × P × H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso senza dotazione interna kg 424 265
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 531 894
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 33 22

Base per trasporto
Base trasporto altezza ingresso mm 90 90
Base trasporto larghezza ingresso mm 1120 526

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Struttura robusta con sportello a cerniera tripla, superficie antigra�o e 

resistente all’impatto, facile da pulire
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• utilizzo a una sola mano per armadi a porta doppia (AGT)
• Sistema di blocco sportello aperto per una comoda e sicura rimozione o 

stoccaggio dei contenitori
• richiusura automatica temporizzata delle porte (TSA) dopo 60 sec. con 

segnale acustico e visivo
• ulteriori colori per le porte disponibili su richiesta senza alcun costo extra
• porte bloccabili con serratura a cilindro (possibile integrazione in sistemi di 

serratura) e indicatore stato chiusura (rosso/verde)
 
Trasporto
• base di trasporto integrata con copertura base rimovibile opzionale
• Q-Mover opzionale per trasporto interno 

Apparecchiatura interna standard
• 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-PEGASUS-90 modello Q90.195.120.WDAC
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dota-
zione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30002-040-33649

N. ordine 30002-041-33649 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-PEGASUS-90 modello Q90.195.120.WDAC
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dota-
zione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30002-041-33647

N. ordine 30002-040-33647 (giallo sicurezza)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-PEGASUS-90 modello Q90.195.060.WDAC
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in giallo sicurezza (RAL 1004), dota-
zione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30074-040-33610

N. ordine 30074-041-33610 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
Q-PEGASUS-90 modello Q90.195.060.WDAC
colore corpo grigio antracite (RAL 7016), con Anta/e in grigio chiaro  (RAL 7035), dota-
zione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30074-041-33608

N. ordine 30072-040-33608 (giallo sicurezza)

Q-PEGASUS-90

10  Anni  

Garanzia
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Colori disponibili

RAL
1004

RAL
7035

RAL
3020

RAL
5010

RAL
6011

asecos
SILBER

RAL
9010

Rivestimento interno vasca
in PP, grigio o bianco 

N. ordine 18472
Q90.195.060

N. ordine 10054
Q90.195.120

Copertura base 

N. ordine 30112
Q90.195.060

N. ordine 30036
Q90.195.120

Q-Mover 
per il trasporto semplice di 
armadi larghi attraverso porte 
normali 

N. ordine 30037

DATI TECNICI Q90.195.120.WDAC Q90.195.060.WDAC
Dimensioni interno L × P × H mm 1193 x 615 x 1953 599 x 615 x 1953
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 522 x 1647 450 x 522 x 1647
Peso senza dotazione interna kg 424 265
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 531 894
Capacità cassetto litro 30 4

   

Base per trasporto
Base trasporto altezza ingresso mm 90 90
Base trasporto larghezza ingresso mm 1120 526

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727, Approvazione FM
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Struttura robusta con sportello a cerniera tripla, superficie antigra�o e 

resistente all’impatto, facile da pulire
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• Movimentazione semplice con comodità, arresto sportelli in qualsiasi 

posizione
• ulteriori colori per le porte disponibili su richiesta senza alcun costo extra
• porte bloccabili con serratura a cilindro (possibile integrazione in sistemi di 

serratura) e indicatore stato chiusura (rosso/verde)
 
Trasporto
• base di trasporto integrata con copertura base rimovibile opzionale
• Q-Mover opzionale per trasporto interno 

Apparecchiatura interna standard
• 4 o 6 cassetti (acciaio laminato verniciato a polvere)
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.196.120
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30115-002-33717

N. ordine 30116-002-33717 (Sistema di arresto delle ante)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.196.120
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30115-001-33717

N. ordine 30116-001-33717 (Sistema di arresto delle ante)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.196.060
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30227-001-33661

N. ordine 30228-001-33661 (Sistema di arresto delle ante)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.196.060
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30227-002-33661

N. ordine 30228-002-33661 (Sistema di arresto delle ante)

S-CLASSIC-90

  5   Anni  

Garanzia
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Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5536
S90.196.120.WDAS

Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5555
S90.196.060.WDAS

DATI TECNICI S90.196.120(.WDAS) S90.196.060(.WDAS)
Dimensioni interno L × P × H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso senza dotazione interna kg 420 260
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 10 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 528 893
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 33 22

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• sistema di blocco porta aperta (standard), comoda e sicura rimozione o 

deposito dei contenitori
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.196.120.WDAS
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato 
a polvere)
N. ordine 30116-002-33724

N. ordine 30116-001-33724 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.196.120.WDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 30116-001-33726

N. ordine 30116-002-33726 (giallo sicurezza)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.196.060.WDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 30228-001-33681

N. ordine 30228-002-33681 (giallo sicurezza)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.196.060.WDAS
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato 
a polvere)
N. ordine 30228-002-33683

N. ordine 30228-001-33683 (grigio chiaro)

S-CLASSIC-90

  5   Anni  

Garanzia
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Rivestimento interno vasca
in PP, grigio o bianco 

N. ordine 10054
S90.196.120.WDAS

N. ordine 18472
S90.196.060.WDAS

DATI TECNICI S90.196.120.WDAS S90.196.060.WDAS
Dimensioni interno L × P × H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso senza dotazione interna kg 420 260
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 10 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 528 893
Capacità cassetto litro 30 4

   

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• sistema di blocco porta aperta (standard), comoda e sicura rimozione o 

deposito dei contenitori
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 4 o 6 cassetti (acciaio laminato verniciato a polvere)
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.129.120
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 2 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30121-002-33746

N. ordine 30122-002-33746 (Sistema di arresto delle ante)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.129.120
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 2 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30121-001-33746

N. ordine 30122-001-33746 (Sistema di arresto delle ante)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.129.060
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 2 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30238-001-33737

N. ordine 30239-001-33737 (Sistema di arresto delle ante)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.129.060
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 2 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30238-002-33737

N. ordine 30239-002-33737 (Sistema di arresto delle ante)

S-CLASSIC-90

  5   Anni  

Garanzia
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Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5536
S90.129.120(.WDAS)

Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5555
S90.129.060(.WDAS)

DATI TECNICI S90.129.120(.WDAS) S90.129.060(.WDAS)
Dimensioni interno L × P × H mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
Peso senza dotazione interna kg 270 170
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 6 3
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 450 799
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 33 22

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• sistema di blocco porta aperta (standard), comoda e sicura rimozione o 

deposito dei contenitori
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 2 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.129.120.WDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 30122-001-33754

N. ordine 30122-002-33754 (giallo sicurezza)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.129.120.WDAS
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 2 x Cassetto (acciaio verniciato 
a polvere)
N. ordine 30122-002-33753

N. ordine 30122-001-33753 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.129.060.WDAS
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 3 x Cassetto (acciaio verniciato 
a polvere)
N. ordine 30239-002-33741

N. ordine 30239-001-33741 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-CLASSIC-90 modello S90.129.060.WDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 2 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 30239-001-33740

N. ordine 30239-002-33740 (giallo sicurezza)

S-CLASSIC-90

  5   Anni  

Garanzia
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Rivestimento interno vasca
in PP, grigio o bianco 

N. ordine 10054
S90.129.060.WDAS

N. ordine 18472
S90.196.060.WDAS

DATI TECNICI S90.129.120.WDAS S90.129.060.WDAS
Dimensioni interno L × P × H mm 1196 x 616 x 1298 596 x 616 x 1298
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 524 x 1072 450 x 524 x 1072
Peso senza dotazione interna kg 270 170
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 6 3
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 450 799
Capacità cassetto litro 30 4

   

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• sistema di blocco porta aperta (standard), comoda e sicura rimozione o 

deposito dei contenitori
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 2 o 3 cassetti (acciaio laminato verniciato a polvere)
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-90 modello S90.196.120.FDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30118-001-33717

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-90 modello S90.196.120.FDAS
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30118-002-33717

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-90 modello S90.196.060.FDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30233-001-33661

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-90 modello S90.196.060.FDAS
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30233-002-33661

S-PHOENIX-90

  5   Anni  

Garanzia
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Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5536
S90.196.120.FDAS

Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5555
S90.196.060.FDAS

DATI TECNICI S90.196.120.FDAS S90.196.060.FDAS
Dimensioni interno L × P × H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso senza dotazione interna kg 420 260
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 10 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 528 893
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 33 22

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Sportello ribaltabile
• Sistema di blocco sportello aperto per una comoda e sicura rimozione o 

stoccaggio dei contenitori
• Gli sportelli ribaltabili risparmiano spazio con uno spazio necessario 

inferiore nella parte frontale dell’armadio quando gli sportelli sono aperti
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-90 modello S90.196.120.FDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 30118-001-33724

N. ordine 30118-002-33724 (giallo sicurezza)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-90 modello S90.196.120.FDAS
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato 
a polvere)
N. ordine 30118-002-33726

N. ordine 30118-001-33726 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-90 modello S90.196.060.FDAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 30233-001-33681

N. ordine 30233-002-33681 (giallo sicurezza)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX-90 modello S90.196.060.FDAS
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato 
a polvere)
N. ordine 30233-002-33683

N. ordine 30233-001-33683 (grigio chiaro)

S-PHOENIX-90

  5   Anni  

Garanzia
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Rivestimento interno vasca
in PP, grigio o bianco 

N. ordine 10054
S90.196.120.FDAS

N. ordine 18472
S90.196.060.FDAS

DATI TECNICI S90.196.120.FDAS S90.196.060.FDAS
Dimensioni interno L × P × H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso senza dotazione interna kg 420 260
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 10 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 528 893
Capacità cassetto litro 30 4

   

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Sportello ribaltabile
• Sistema di blocco sportello aperto per una comoda e sicura rimozione o 

stoccaggio dei contenitori
• Gli sportelli ribaltabili risparmiano spazio con uno spazio necessario 

inferiore nella parte frontale dell’armadio quando gli sportelli sono aperti
• Chiusura automatica in caso di incendio con sistema a rilascio termico 

integrato
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 4 o 6 cassetti (acciaio laminato verniciato a polvere)
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX Vol.2-90 modello S90.196.120.FDAC
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30119-001-33717

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX Vol.2-90 modello S90.196.120.FDAC
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30119-002-33717

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX Vol.2-90 modello S90.196.060.FDAC
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30235-001-33661

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX Vol.2-90 modello S90.196.060.FDAC
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x inserto forato e 
vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30235-002-33661

S-PHOENIX Vol. 2-90

  5   Anni  

Garanzia

  



57

Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5536
S90.196.120.FDAC

Inserto forato (A=60 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035,  
per vasca di raccolta sul fondo 

N. ordine 5555
S90.196.060.FDAC

DATI TECNICI S90.196.120.FDAC S90.196.060.FDAC
Dimensioni interno L × P × H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso senza dotazione interna kg 420 260
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 10 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 528 893
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75 75
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 33 22

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Sportello ribaltabile
• utilizzo a una sola mano per armadi a porta doppia (AGT)
• Sistema di blocco sportello aperto per una comoda e sicura rimozione o 

stoccaggio dei contenitori
• richiusura automatica temporizzata delle porte (TSA) dopo 60 sec. con 

segnale acustico e visivo
• Gli sportelli ribaltabili risparmiano spazio con uno spazio necessario 

inferiore nella parte frontale dell’armadio quando gli sportelli sono aperti
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 3 ripiani, 1 vasca di raccolta sul fondo
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Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX Vol.2-90 modello S90.196.120.FDAC
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 30119-001-33726

N. ordine 30119-002-33726 (giallo sicurezza)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX Vol.2-90 modello S90.196.120.FDAC
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato 
a polvere)
N. ordine 30119-002-33724

N. ordine 30119-001-33724 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX Vol.2-90 modello S90.196.060.FDAC
in giallo sicurezza (RAL 1004), dotazione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato 
a polvere)
N. ordine 30235-002-33683

N. ordine 30235-001-33683 (grigio chiaro)

Livello di stoccaggio di sicurezza 
S-PHOENIX Vol.2-90 modello S90.196.060.FDAC
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 4 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere)
N. ordine 30235-001-33681

N. ordine 30235-002-33681 (giallo sicurezza)

S-PHOENIX Vol. 2-90

  5   Anni  

Garanzia
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Rivestimento interno vasca
in PP, grigio o bianco 

N. ordine 10054
S90.196.120.FDAC

N. ordine 18472
S90.196.060.FDAC

DATI TECNICI S90.196.120.FDAC S90.196.060.FDAC
Dimensioni interno L × P × H mm 1196 x 616 x 1968 596 x 616 x 1968
Dimensioni esterno L × P × H mm 1050 x 524 x 1742 450 x 524 x 1742
Peso senza dotazione interna kg 420 260
estrazione dell’aria DN 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 10 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5
Carico massimo kg 600 600
Carico distribuito kg/m² 528 893
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 30 4

   

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in 

vernice strutturata di grado elevato
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035), giallo sicurezza RAL (1004), grigio chiaro RAL 7035
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Sportello ribaltabile
• Sistema di blocco sportello aperto per una comoda e sicura rimozione o 

stoccaggio dei contenitori
• richiusura automatica temporizzata delle porte (TSA) dopo 60 sec. con 

segnale acustico e visivo
• Gli sportelli ribaltabili risparmiano spazio con uno spazio necessario 

inferiore nella parte frontale dell’armadio quando gli sportelli sono aperti
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• 4 o 6 cassetti (acciaio laminato verniciato a polvere)
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Armadio di sicurezza per lo stoccaggio combi 
K-PHOENIX-90 modello K90.196.120.MF.FWAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x Inserto forato, 
1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere) (melammina/
PP)
N. ordine 30333-001-33838

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio combi 
K-PHOENIX-90 modello K90.196.120.MF.FWAS
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere) (melammina/PP)
N. ordine 30333-001-33839

DATI TECNICI K90.196.120.MF.FWAS
Dimensioni interno L × P × H mm 1197 x 617 x 1969
Dimensioni esterno L × P × H mm sinistra: 450 x 522 x 1742 

in alto a destra: 491 x 542 x 862 
in basso a destra: 491 x 542 x 862

Profondità con ante aperte mm 1178
Peso senza dotazione interna kg 515
estrazione dell’aria DN 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75.00
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 22
Capacità ripiano estraibile litro 11
Capacità cassetto litro 4

K-PHOENIX-90 / K-PHOENIX Vol. 2-90

Approvato per la conservazione di materiale pericolo-
so negli spazi di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in vernice 

strutturata di grado elevato
• due in uno — conservazione di liquidi infiammabili e agenti chimici 

aggressivi in nello stesso armadio
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 7035)
• condotti d’aria senza metallo integrati pronti per la connessione (NW 50)
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e e Anta/e pieghevoli
• Sistema di blocco sportello aperto standard (scomp. sinistra), arresto 

sportello in qualsiasi posizione (scomp. destra), comoda e sicura rimozione 
o stoccaggio dei contenitori

• Sportelli bloccabili con serratura a cilindro, possibile integrazione in sistemi 
di serratura (scomparto di sinistra) 

Apparecchiatura interna standard

• Scomp. sinistra: 3 ripiani, 1 inserto forato, 1 vasca di raccolta sul fondo 
(acciaio laminato verniciato a polvere) o 6 cassetti (acciaio laminato verni-
ciato a polvere)

• Scomp. destra: 4 o 6 ripiani estraibili (PP)

  5   Anni  

Garanzia

scomparto di sinistra

  

scomparto di destra



61

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio combi 
K-PHOENIX Vol.2-90 modello K90.196.120.MF.FWAC
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 3 x ripiano, 1 x Inserto forato, 
1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere) (melammina/
PP)
N. ordine 30334-001-33838

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio combi 
K-PHOENIX Vol.2-90 modello K90.196.120.MF.FWAC
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 6 x Cassetto (acciaio verniciato a 
polvere) (melammina/PP)
N. ordine 30334-001-33839

DATI TECNICI K90.196.120.MF.FWAC
Dimensioni interno L × P × H mm 1197 x 617 x 1969
Dimensioni esterno L × P × H mm sinistra: 450 x 524 x 1742 

in alto a destra: 491 x 542 x 862 
in basso a destra: 491 x 542 x 862

Profondità con ante aperte mm 1178
Peso senza dotazione interna kg 515
estrazione dell’aria DN 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 75.00
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 22
Capacità ripiano estraibile litro 11
Capacità cassetto litro 4

Approvato per la conservazione di materiale pericolo-
so negli spazi di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• struttura robusta e duratura, corpo in acciaio laminato con finitura in vernice 

strutturata di grado elevato
• due in uno — conservazione di liquidi infiammabili e agenti chimici 

aggressivi in nello stesso armadio
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 7035)
• condotti d’aria senza metallo integrati pronti per la connessione (NW 50)
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e e Anta/e pieghevoli

• Sistema di blocco sportello aperto standard (scomp. sinistra), arresto 
sportello in qualsiasi posizione (scomp. destra), comoda e sicura rimozione 
o stoccaggio dei contenitori

• Il sistema di chiusura dello sportello automatico seriale rilascia la porta 
arrestata dopo circa 60 secondi, incl. segnale acustico e visivo prima della 
chiusura (scomparto di sinistra) 

• Sportelli bloccabili con serratura a cilindro, possibile integrazione in sistemi 
di serratura (scomparto di sinistra) 

Apparecchiatura interna standard
• Scomp. sinistra: 3 ripiani, 1 inserto forato, 1 vasca di raccolta sul fondo 

(acciaio laminato verniciato a polvere) o 6 cassetti (acciaio laminato verni-
ciato a polvere)

• Scomp. destra: 4 o 6 ripiani estraibili (PP)

  5   Anni  

Garanzia

scomparto di sinistra

  

scomparto di destra
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scomparto di sinistra

  
scomparto di destra

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio combi 
K-UB-90 modello K90.060.140.050.UB.3T
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto 
forato, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere), 
1 x ripiano estraibile con vasca  (melammina/PP)
N. ordine 30377-001-33846

Dotazione interna standard 1 x Inserto forato, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo 
(acciaio verniciato a polvere), 2 x ripiano estraibile con vasca  (melammina/PP)
N. ordine 30377-001-33847 

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio combi 
K-UB-90 modello K90.060.140.050.UB.ST
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Cassetto/i 
(acciaio verniciato a polvere), 2 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30370-001-30372

Dotazione interna standard 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a polvere), 1 x Ripiano estrai-
bile (pannello/PP)
N. ordine 30370-001-30371 

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio combi 
K-UB-90 modello K90.060.110.050.UB.2T
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto 
forato, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere), 
1 x ripiano estraibile con vasca  (melammina/PP)
N. ordine 30365-001-33844

Dotazione interna standard 1 x Inserto forato, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo 
(acciaio verniciato a polvere), 2 x ripiano estraibile con vasca  (melammina/PP)
N. ordine 30365-001-33845 

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio combi 
K-UB-90 modello K90.060.110.050.UB.ST
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Cassetto/i 
(acciaio verniciato a polvere), 2 x Ripiano estraibile (pannello/PP)
N. ordine 30358-001-30360

Dotazione interna standard 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a polvere), 1 x Ripiano estrai-
bile (pannello/PP)
N. ordine 30358-001-30359 

K-UB-90
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stabile – movimento semplice dell’armadio  
fissaggio sicuro dell’armadio – meccanismo serratura integrato 
flessibile – altezza regolabile ai vari mobili del laboratorio

Ruote con zoccolo (A=30 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7036 

N. ordine 30374
K90.060.140.050.UB.3T / K90.060.140.050.UB.ST

N. ordine 30362
K90.060.110.050.UB.2T / K90.060.110.050.UB.ST

DATI TECNICI K90.060.110.050.UB.ST K90.060.110.050.UB.2T K90.060.140.050.UB.ST K90.060.140.050.UB.3T
Dimensioni interno L × P × H mm 1102 x 502 x 601 1102 x 502 x 601 1402 x 502 x 601 1402 x 502 x 601
Dimensioni esterno L × P × H mm sinistra: 470 x 381 x 502 

destra: 440 x 468 x 562
sinistra: 470 x 380 x 502 
destra: 440 x 468 x 562

sinistra: 770 x 381 x 502 
destra: 440 x 468 x 562

sinistra: 770 x 380 x 502 
destra: 440 x 468 x 562

Profondità con ante aperte mm 964 1044 964 964
Peso senza dotazione interna kg 155 155 197 197
estrazione dell’aria DN 50 50 50 50
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 2 2 3 3
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1 1 1 1
Carico massimo kg 300 300 300 300
Carico distribuito kg/m² 275 275 236 236
Carico max. ripiano (distribuito in modo uniforme) kg 25 75 25 75
Capacità ripiano estraibile litro 11 11 11 11
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro 10 16

Approvato per la conservazione di materiale pericolo-
so negli spazi di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
 
struttura
• Due scomparti di stoccaggio separati per lo stoccaggio di liquidi infiam-

mabili, acidi e alcali
• Corpo esterno e sportelli/cassetti facili da pulire in acciaio laminato, grigio 

chiaro (RAL 7035)
• Condotti d’aria senza metallo integrati pronti per la connessione (DN 50) 

a un sistema di scarico tecnico, estrazione di entrambi gli scomparti attra-
verso un ingresso d’aria di estrazione sul retro dell’armadio 

Conservazione di liquidi infiammabili e agenti chimici aggressivi 
in nello stesso armadio
• Sportelli e cassetti apribili con il minimo sforzo
• apertura a 135°
• accesso semplice e sicuro a tutti i contenitori — apertura a 135°, interno 

dell’armadietto completamente visibile
• I cassetti hanno come dotazione standard il filo di terra con morsetto e 

vasca con guarnizione saldata
• Chiusura automatica di sportelli e cassetti in caso di incendio 
• Sportelli e cassetti bloccabili con serratura a cilindro e indicatore stato 

chiusura 

Approvato per lo stoccaggio di materiali pericolosi aggressivi e non 
infiammabili negli ambienti di lavoro
• Piano di lavoro speciale rivestito in melammina
• Ripiani estraibili -- struttura di alta qualità e resistente con 

vasca in plastica rimovibile
 
Trasporto
• Ruote orientabili con copertura di base disponibile come opzione
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Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.059.S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 1 x Inserto forato (acciaio inox)
N. ordine 30472-001-30474

Armadio sottocappa 
UB-T-90 modello UB90.060.059.T
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto forato, 1 x inserto forato 
e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30481-001-33763

Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.059.050.S
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna con 1 cassetto (acciaio 
laminato verniciato a polvere)
N. ordine 30473-001

Armadio sottocappa 
UB-T-90 modello UB90.060.059.050.T
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto 
forato, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30483-001-33765

UB-S-90 / UB-T-90

  5   Anni  

Garanzia
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stabile – movimento semplice dell’armadio  
fissaggio sicuro dell’armadio – meccanismo serratura integrato 
flessibile – altezza regolabile ai vari mobili del laboratorio

Ruote con zoccolo (A=30 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7036 

N. ordine 30478
tutti i modelli)

DATI TECNICI UB90.060.059.050.S UB90.060.059.S UB90.060.059.050.T UB90.060.059.T
Dimensioni interno L × P × H mm 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600 593 x 502 x 600 593 x 574 x 600
Dimensioni esterno L × P × H mm 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502 470 x 382 x 502 470 x 452 x 502
Profondità con ante aperte mm 918 990 1044 1044
Peso senza dotazione interna kg 110 120 110 120
estrazione dell’aria DN 50 50 50 50
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 1 1 1 1
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1 1 1 1
Carico massimo kg 300 300 300 300
Carico distribuito kg/m² 460 450 460 450
Capacità cassetto litro 10.00 11.50
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro   10 12
Inserto forato carico max. kg  75 75 75

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Corpo esterno e sportelli/cassetti facili da pulire in acciaio laminato, grigio 

chiaro (RAL 7035)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico 

Sportello ad anta e cassetto
• Sportelli e cassetti apribili con il minimo sforzo
• apertura a 135°
• accesso semplice e sicuro a tutti i contenitori — apertura a 135°, interno 

dell’armadietto completamente visibile
• I cassetti hanno come dotazione standard il filo di terra con morsetto e 

vasca con guarnizione saldata
• Chiusura automatica di sportelli e cassetti in caso di incendio 
• Sportelli e cassetti bloccabili con serratura a cilindro e indicatore stato 

chiusura
 
Trasporto
• Ruote orientabili con copertura di base disponibile come opzione 

Apparecchiatura interna standard
• Vasca di raccolta integrata nell’armadio, capacità di carico 50 kg 

(armadio con cassetto)
• Vasca di raccolta sul fondo con inserito forato 

(armadio con sportelli ad anta)
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Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.089.S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 1 x Inserto forato (acciaio inox)
N. ordine 30457-001-30459

Armadio sottocappa 
UB-T-90 modello UB90.060.089.2T
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto forato, 1 x inserto forato 
e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30464-001-33767

Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.089.050.S
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna con 1 cassetto (acciaio 
laminato verniciato a polvere)
N. ordine 30458-001

Armadio sottocappa 
UB-T-90 modello UB90.060.089.050.2T
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto 
forato, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30465-001-33769

UB-S-90 / UB-T-90

  5   Anni  

Garanzia
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stabile – movimento semplice dell’armadio  
fissaggio sicuro dell’armadio – meccanismo serratura integrato 
flessibile – altezza regolabile ai vari mobili del laboratorio

Ruote con zoccolo (A=30 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7036 

N. ordine 30461
tutti i modelli)

DATI TECNICI UB90.060.089.S UB90.060.089.050.S UB90.060.089.2T UB90.060.089.050.2T
Dimensioni interno L × P × H mm 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600 893 x 574 x 600 893 x 502 x 600
Dimensioni esterno L × P × H mm 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502 771 x 452 x 502 771 x 382 x 502
Profondità con ante aperte mm 990 918 992 920
Peso senza dotazione interna kg 140 125 140 125
estrazione dell’aria DN 50 50 50 50
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 2 1 2 1
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1 1 1 1
Carico massimo kg 300 300 300 300
Carico distribuito kg/m² 313 317 313 317
Capacità cassetto litro 20.00 16.50
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro   20 16
Inserto forato carico max. kg 75  75 75

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Corpo esterno e sportelli/cassetti facili da pulire in acciaio laminato, grigio 

chiaro (RAL 7035)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico 

Sportello ad anta e cassetto
• Sportelli e cassetti apribili con il minimo sforzo
• apertura a 135°
• accesso semplice e sicuro a tutti i contenitori — apertura a 135°, interno 

dell’armadietto completamente visibile
• I cassetti hanno come dotazione standard il filo di terra con morsetto e 

vasca con guarnizione saldata
• Chiusura automatica di sportelli e cassetti in caso di incendio 
• Sportelli e cassetti bloccabili con serratura a cilindro e indicatore stato 

chiusura
 
Trasporto
• Ruote orientabili con copertura di base disponibile come opzione 

Apparecchiatura interna standard
• Vasca di raccolta integrata nell’armadio, capacità di carico 50 kg 

(armadio con cassetto)
• Vasca di raccolta sul fondo con inserito forato 

(armadio con sportelli ad anta)
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Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.110.S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 1 x Inserto forato (acciaio inox)
N. ordine 30420-001-30423

Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.110.050.S
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna con 1 cassetto (acciaio 
laminato verniciato a polvere)
N. ordine 30421-001

Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.110.2S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 2 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 2 x Inserto forato (acciaio inox)
N. ordine 30427-001-30430

Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.110.050.2S
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna con 2 cassetto (acciaio 
laminato verniciato a polvere)
N. ordine 30428-001

Armadio sottocappa 
UB-T-90 modello UB90.060.110.2T
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto forato, 1 x inserto forato 
e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30443-001-33771

Armadio sottocappa 
UB-T-90 modello UB90.060.110.050.2T
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto 
forato, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo (acciaio verniciato a polvere)
N. ordine 30444-001-33775

UB-S-90 / UB-T-90

  5   Anni  

Garanzia
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stabile – movimento semplice dell’armadio  
fissaggio sicuro dell’armadio – meccanismo serratura integrato 
flessibile – altezza regolabile ai vari mobili del laboratorio

Ruote con zoccolo (A=30 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7036 

N. ordine 30362
tutti i modelli)

DATI TECNICI UB90.060.110.2T UB90.060.110.050.2T
Dimensioni interno L × P × H mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Dimensioni esterno L × P × H mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Profondità con ante aperte mm 1097 1025
Peso senza dotazione interna kg 180 160
estrazione dell’aria DN 50 50
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 2 2
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1 1
Carico massimo kg 300 300
Carico distribuito kg/m² 277 278
 litro 2575 2275

DATI TECNICI UB90.060.110.S UB90.060.110.050.S UB90.060.110.2S UB90.060.110.050.2S
Dimensioni interno L × P × H mm 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600 1102 x 574 x 600 1102 x 502 x 600
Dimensioni esterno L × P × H mm 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502 979 x 452 x 502 979 x 382 x 502
Profondità con ante aperte mm 990 918 990 918
Peso senza dotazione interna kg 180 160 180 160
estrazione dell’aria DN 50 50 50 50
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 2 2 2 2
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1 1 1 1
Carico massimo kg 300 300 300 300
Carico distribuito kg/m² 277 278 277 278
Capacità cassetto litro 26.00 22.50 11.50/11.50 10.00/10.00

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Corpo esterno e sportelli/cassetti facili da pulire in acciaio laminato, grigio 

chiaro (RAL 7035)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico 

Sportello ad anta e cassetto
• Sportelli e cassetti apribili con il minimo sforzo
• apertura a 135°
• accesso semplice e sicuro a tutti i contenitori — apertura a 135°, interno 

dell’armadietto completamente visibile
• I cassetti hanno come dotazione standard il filo di terra con morsetto e 

vasca con guarnizione saldata
• Chiusura automatica di sportelli e cassetti in caso di incendio 
• Sportelli e cassetti bloccabili con serratura a cilindro e indicatore stato 

chiusura
 
Trasporto
• Ruote orientabili con copertura di base disponibile come opzione 

Apparecchiatura interna standard
• Vasca di raccolta integrata nell’armadio, capacità di carico 50 kg 

(armadio con cassetto)
• Vasca di raccolta sul fondo con inserito forato 

(armadio con sportelli ad anta)
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Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.140.2S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 1 x Inserto forato, 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a polvere), 1 x Inserto forato 
(acciaio inox)
N. ordine 30401-001-30404

Armadio sottocappa 
UB-ST-90 modello UB90.060.140.S2T
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto forato, 1 x inserto forato 
e vasca di raccolta sul fondo, 1 x cassetto (acciaio verniciato a polvere), 1 x Inserto forato 
(acciaio inox)
N. ordine 30410-001-33777

Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.060.140.050.2S
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna con 1 cassetto (acciaio 
laminato verniciato a polvere), 1 cassetto (acciaio laminato verniciato a polvere)
N. ordine 30402-001

Armadio sottocappa 
UB-ST-90 modello UB90.060.140.050.S2T
Profondità 502 mm, in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Inserto 
forato, 1 x inserto forato e vasca di raccolta sul fondo, 1 x cassetto (acciaio verniciato a 
polvere), 1 x Inserto forato (acciaio inox)
N. ordine 30411-001-33779

UB-S-90 / UB-T-90 / UB-ST-90

  5   Anni  

Garanzia
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stabile – movimento semplice dell’armadio  
fissaggio sicuro dell’armadio – meccanismo serratura integrato 
flessibile – altezza regolabile ai vari mobili del laboratorio

Ruote con zoccolo (A=30 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7036 

N. ordine 30374
tutti i modelli)

DATI TECNICI UB90.060.140.2S UB90.060.140.050.2S UB90.060.140.S2T UB90.060.140.050.S2T
Dimensioni interno L × P × H mm 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600 1402 x 574 x 600 1402 x 502 x 600
Dimensioni esterno L × P × H mm 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502 1279 x 452 x 502 1279 x 382 x 502
Profondità con ante aperte mm 990 918 990 918
Peso senza dotazione interna kg 230 205 230 205
estrazione dell’aria DN 50 50 50 50
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 3 3 3 3
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1 1 1 1
Carico massimo kg 300 300 300 300
Carico distribuito kg/m² 240 240 240 240
Capacità cassetto litro 20.00/11.50 16.50/10.00 11.50 10.00
Capacità della vasca di raccolta sul fondo litro   20 16
Inserto forato carico max. kg 75  75 75

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Corpo esterno e sportelli/cassetti facili da pulire in acciaio laminato, grigio 

chiaro (RAL 7035)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico 

Sportello ad anta e cassetto
• Sportelli e cassetti apribili con il minimo sforzo
• apertura a 135°
• accesso semplice e sicuro a tutti i contenitori — apertura a 135°, interno 

dell’armadietto completamente visibile
• I cassetti hanno come dotazione standard il filo di terra con morsetto e 

vasca con guarnizione saldata
• Chiusura automatica di sportelli e cassetti in caso di incendio 
• Sportelli e cassetti bloccabili con serratura a cilindro e indicatore stato 

chiusura
 
Trasporto
• Ruote orientabili con copertura di base disponibile come opzione 

Apparecchiatura interna standard
• Vasca di raccolta integrata nell’armadio, capacità di carico 50 kg 

(armadio con cassetto)
• Vasca di raccolta sul fondo con inserito forato 

(armadio con sportelli ad anta)
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Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.080.110.060.2S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 2 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 2 x Inserto forato (acciaio inox)
N. ordine 32657-001-30430

Armadio sottocappa 
UB-S-90 modello UB90.080.059.060.S
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x Cassetto/i (acciaio verniciato a 
polvere), 1 x Inserto forato (acciaio inox)
N. ordine 32658-001-30474

Altezza speciale di 800 mm
Utilizzo ottimale dello spazio interno – è possibile 
stoccare flaconi da 2,5 litri su due livelli.

UB-S-90

  5   Anni  

Garanzia
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stabile – movimento semplice dell’armadio  
fissaggio sicuro dell’armadio – meccanismo serratura integrato 
flessibile – altezza regolabile ai vari mobili del laboratorio

Ruote con zoccolo (A=30 mm)
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7036 

N. ordine 30362
UB90.080.110.2S

N. ordine 30478
UB90.080.059.060.S

DATI TECNICI UB90.080.110.060.2S UB90.080.059.060.S
Dimensioni interno L × P × H mm 1102 x 600 x 800 593 x 600 x 800
Dimensioni esterno L × P × H mm 979 x 482 x 702 470 x 482 x 702
Profondità con ante aperte mm 994 990
Peso senza dotazione interna kg 233 143
estrazione dell’aria DN 50 50
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 2 2
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 1 1
Carico massimo kg 300 300
Carico distribuito kg/m² 302 467
Capacità cassetto litro 21.5/21.5 21.5

Sicuro e approvato per la conservazione di sostanze 
tossiche e agenti chimici non infiammabili negli spazi 
di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-1
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
 
struttura
• Corpo esterno e sportelli/cassetti facili da pulire in acciaio laminato, grigio 

chiaro (RAL 7035)
• condotti d’aria integrati pronti per la connessione (NW 75) a un sistema di 

scarico tecnico 

Cassetto/i
• le porte e il cassetto possono essere aperti con il minimo sforzo
• apertura a 135°
• accesso semplice e sicuro a tutti i contenitori — apertura a 135°, interno 

dell’armadietto completamente visibile
• I cassetti hanno come dotazione standard il filo di terra con morsetto e 

vasca con guarnizione saldata
• Chiusura automatica dei cassetti in caso di incendio 
• Cassetti bloccabili con serratura a cilindro e indicatore stato chiusura
 
Trasporto
• Ruote orientabili con copertura di base disponibile come opzione 

Apparecchiatura interna standard
• Vasca di raccolta integrata nell’armadio, capacità di carico 50 kg
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Armadio per bombole di gas 
G-OD modello GOD.215.135.WDFW
in grigio chiaro  (RAL 7035), con finestra fissa e dotazione interna standard per 5 bombole 
del gas da 50 litri
N. ordine 30730-015

N. ordine 30731-015 (GOD.215.135.WDHW, con finestra a cerniera)

Armadio per bombole di gas 
G-OD modello GOD.215.135
in grigio chiaro  (RAL 7035), con dotazione interna standard per 5 bombole del gas da 50 
litri
N. ordine 30692-015

Armadio per bombole di gas 
G-OD modello GOD.215.100
in grigio chiaro  (RAL 7035), con dotazione interna standard per 3 bombole del gas da 50 
litri
N. ordine 30697-015
N. ordine 30732-015 (GOD.215.100.WDFW, con finestra fissa)
N. ordine 30735-015 (GOD.215.100.WDHW, con finestra a cerniera)

Armadio per bombole di gas 
G-OD modello GOD.215.070.R
in grigio chiaro  (RAL 7035), con dotazione interna standard per 2 bombole del gas da 50 
litri
N. ordine 30701-015
N. ordine 30752-015 (GOD.215.070.WDFWR, con finestra fissa)
N. ordine 30753-015 (GOD.215.070.WDHWR, con finestra a cerniera)

G-OD
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Rampa ribaltabile
rigido fisso, facile e sicuro  
movimentazione delle bombole 

N. ordine 30702
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

N. ordine 30698
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

N. ordine 30693
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

Ripiano
in acciaio laminato  
verniciato a polvere RAL 7035 

N. ordine 30703
GOD.215.070.R/.WDFWR/.WDHWR

N. ordine 30699
GOD.215.100(.WDFW/.WDHW)

N. ordine 30694
GOD.215.135(.WDFW/.WDHW)

DATI TECNICI GOD.215.135(.WDFW/.WDHW) GOD.215.100(.WDFW/.WDHW) GOD.215.070.R
(.WDFWR/.WDHWR)

Dimensioni interno L × P × H mm 1356 x 400 x 2149 1006 x 400 x 2149 706 x 400 x 2149
Dimensioni esterno L × P × H mm 1345 x 370 x 2070 995 x 370 x 2070 695 x 370 x 2070
Peso senza dotazione interna kg 138 113 85
estrazione dell’aria DN 75 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 10 8 5
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5 5
Carico massimo kg 600 600 600
Carico distribuito kg/m² 390 509 699

Stoccaggio esterno sicuro e approvato di gas infiam-
mabili o tossici  

 
struttura
• Struttura robusta e d'alta qualità, con superficie strutturale completamente 

zincata e verniciata a polvere e base in acciaio inossidabile
• Di facile installazione, con 16 punti per passanti posti sul tetto dell'armadio
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035)
• Ventilazione e�cace garantita dalle aperture sotto gli sportelli e sulla parete 

posteriore
• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• Disponibili con finestre opzionali (fisse oppure a cerniera)
• Chiusura a leva girevole (ante disponibili anche con serratura a cilindro, 

compatibili con il sistema di chiusura) 

Tetto
• Il tetto spiovente sulla parte frontale consente all'acqua di scorrere via, 

evitando danni alle pareti
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Armadio per bombole di gas 
G-CLASSIC-30 modello G30.205.140
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x dotazione interna standard per 
bombole del gas  (acciaio zincata e verniciata a polvere)
N. ordine 30651-001-30652

Armadio per bombole di gas 
G-CLASSIC-30 modello G30.205.120
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x dotazione interna standard per 
bombole del gas  (acciaio zincata e verniciata a polvere)
N. ordine 30663-001-30664

Armadio per bombole di gas 
G-CLASSIC-30 modello G30.205.090
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x dotazione interna standard per 
bombole del gas  (acciaio zincata e verniciata a polvere)
N. ordine 30673-001-30674

Armadio per bombole di gas 
G-CLASSIC-30 modello G30.205.060
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x dotazione interna standard per 
bombole del gas  (acciaio zincata e verniciata a polvere)
N. ordine 30685-001-30687

G-CLASSIC-30

  5   Anni  

Garanzia
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DATI TECNICI G30.205.140 G30.205.120 G30.205.090 G30.205.060
Dimensioni interno L × P × H mm 1398 x 616 x 2050 1198 x 616 x 2050 898 x 616 x 2050 598 x 616 x 2050
Dimensioni esterno L × P × H mm 1294 x 479 x 1874 1094 x 479 x 1874 794 x 479 x 1874 494 x 479 x 1874
Profondità con ante aperte mm 1301 1201 1051 1136
Peso senza dotazione interna kg 545 485 340 290
Carico massimo kg 600 600 600 600
Carico distribuito kg/m² 507,00 560,00 648,00 921,00
estrazione dell’aria DN 75 75 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 12 10 7 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5 5 5
Cambio dell’aria 120 volte m3/h 139 118 86 53
Pressione di�. (cambio dell’aria 120 volte) Pa 143 103 147 85
Possibilità di passanti  60 48 24 12

Stoccaggio sicuro e corretto di sostanze chimiche 
infiammabili e sostanze tossiche in aree di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-2
• Resistenza agli incendi: 30 minuti
• conformità EN 14727
 
struttura
• Facile installazione di apparecchiature e tubazioni – elevata altezza interna 

(1.890 mm), fino a 60 possibilità di passanti sul tetto dell'armadio
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035)
• Condotti d'aerazione integrati per il collegamento ad un sistema tecnico 

di ventilazione; ventilazione completa ed uniforme dell'armadio da cima a 
fondo

• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• Dotazione interna standard – comprensiva di guide di montaggio 

rampa ribaltabile, sistema di ancoraggio delle bombole e cinture di 
tensione coordinate

• Sistema di ancoraggio delle bombole disposto su tutta la lunghezza 
dell'armadio

• Sistema di ancoraggio laterale delle bombole – per due bombole da 10 
litri, in alternativa  
anche in versione regolabile in altezza (nessun utensile richiesto)

Carrello porta bombole
Per una bombola di gas da 50 litri  
L × P × A (mm): 
320 × 335 × 1090 

N. ordine 26294

Sistema di ancoraggio 
laterale delle bombole
per due bombole da 10 litri,  
regolabile in altezza, in lamiera 
d’acciaio (verniciata a polvere RAL 
7035) 

N. ordine 30648
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Armadio per bombole di gas 
G-ULTIMATE-90 modello G90.205.140
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x dotazione interna standard per 
bombole del gas  (acciaio zincata e verniciata a polvere)
N. ordine 30641-001-30642

Armadio per bombole di gas 
G-ULTIMATE-90 modello G90.205.120
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x dotazione interna standard per 
bombole del gas  (acciaio zincata e verniciata a polvere)
N. ordine 30657-001-30658

Armadio per bombole di gas 
G-ULTIMATE-90 modello G90.205.090
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x dotazione interna standard per 
bombole del gas  (acciaio zincata e verniciata a polvere)
N. ordine 30667-001-30668

Armadio per bombole di gas 
G-ULTIMATE-90 modello G90.205.060.2F
in grigio chiaro  (RAL 7035), dotazione interna standard 1 x dotazione interna standard per 
bombole del gas  (acciaio zincata e verniciata a polvere)
N. ordine 30678-001-30682

G-ULTIMATE-90

  5   Anni  

Garanzia
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DATI TECNICI G90.205.140 G90.205.120 G90.205.090 G90.205.060.2F
Dimensioni interno L × P × H mm 1398 x 615 x 2050 1198 x 615 x 2050 898 x 615 x 2050 598 x 615 x 2050
Dimensioni esterno L × P × H mm 1245 x 400 x 1858 1045 x 400 x 1858 745 x 425 x 1858 477 x 425 x 1858
Profondità con ante aperte mm 1337 1238 1090 1135
Peso senza dotazione interna kg 690 610 490 365
Carico massimo kg 600 600 600 600
Carico distribuito kg/m² 571,00 625,00 752,00 999,00
estrazione dell’aria DN 75 75 75 75
Cambio dell’aria 10 volte m3/h 9 8 6 4
Pressione di�. (cambio dell’aria 10 volte) Pa 5 5 5 5
Cambio dell’aria 120 volte m3/h 111 93 66 45
Pressione di�. (cambio dell’aria 120 volte) Pa 54 49 42 45
Possibilità di passanti  72 60 36 24

Stoccaggio sicuro e corretto di sostanze chimiche 
infiammabili e sostanze tossiche in aree di lavoro 

• Test al fuoco (test tipo) in conformità EN 14470-2
• resistenza al fuoco 90 minuti
• conformità EN 14727
• approvazione GS, Conformità EN 14727 (mobili da laboratorio)
 
struttura
• Facile installazione di impianti di tubazione – elevata altezza interna (1858 

mm), 72 possibilità di passanti sul tetto dell'armadio
• Corpo esterno e ante in lamiera d'acciaio di colore grigio chiaro (RAL 

7035)
• Condotti d'aerazione integrati per il collegamento ad un sistema tecnico 

di ventilazione; ventilazione completa ed uniforme dell'armadio da cima a 
fondo

• Dotato di piedini di regolazione per compensare i pavimenti non livellati 

Anta/e
• porte bloccabili con serratura a cilindro (integrata nella maniglia) 

Apparecchiatura interna standard
• Dotazione interna standard – comprensiva di guide di montaggio 

rampa ribaltabile, sistema di ancoraggio delle bombole e cinture di 
tensione coordinate

• Sistema di ancoraggio delle bombole disposto su tutta la lunghezza 
dell'armadio

• Sistema di ancoraggio laterale delle bombole - per due bombole da 10 
litri, in alternativa  
anche in versione regolabile in altezza (nessun utensile richiesto) 
(non disponibile per il modello G90.205.060.2F)

Carrello porta bombole
Per una bombola di gas da 50 litri  
L × P × A (mm): 
320 × 335 × 1090 

N. ordine 26294

Sistema di ancoraggio 
laterale delle bombole
per due bombole da 10 litri,  
regolabile in altezza, in lamiera 
d’acciaio (verniciata a polvere RAL 
7035) 

N. ordine 30648
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Sistema a filtro per il ricircolo dell’aria UFA.20.30-AUS
con unità di alloggiamento (privo di unità sottocappa)
N. ordine 25099

Sistema a filtro per il ricircolo dell’aria ai sensi di
RL 2006/95/EC (Direttiva bassa tensione) 
marchio C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc 
i  Direttiva EMC RL 2004/108/EC 
e RL 2014/34/EU (Direttiva ATEX)

Il sistema a filtro per il ricircolo dell’aria di asecos 
testato con successo 
e certificato dall’istituto di prova

OPZIONE 1
Sistema a filtro per il ricircolo dell’aria UFA.20.30-AUS per
armadi sottocappa
N. ordine 27144
N. ordine 26885 (adattatore come alloggiamento separato per montaggio laterale)

OPZIONE 2
Sistema a filtro per il ricircolo dell’aria UFA.20.30-AUS per
armadi sottocappa
N. ordine 27144
N. ordine 23458 (adattatore per montaggio a parete)

UFA-LINE
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Filtro sostitutivo
Filtro a carbone attivo 
Peso 4,2 kg 

N. ordine 24212
tutti i modelli)

DATI TECNICI UFA.20.30*
Dimensioni interno L × P × H mm 305 x 555 x 210
Peso mm 17
Flusso volumetrico m3/h 25
Tensione nominale V 230
Frequenza Hz 50/60
Consumo max corrente A 0.07
Livello di rumore dB 39
Consumo alimentazione durante il funzionamento W 21
Velocità rpm 2200
   

Contatto di allarme senza potenziale con spina
max. Tensione nominale DC V 230
max. Tensione nominale DC V 30
Corrente continua max. A 10

Sistema a filtro per il ricircolo dell'aria – 
evitare sistemi complessi nelle pareti e condotti 
costosi per lo sfiato dell'aria 

• Alta flessibilità nella scelta del luogo di installazione
• Protezione personale attiva tramite la cattura sicura dei vapori nocivi, con 

ritenzione nel sistema a filtro
• Rumorosità molto bassa, di soli 39 dB (A) circa
• Conforme alla direttiva ATEX: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
• alloggiamento in acciaio laminato verniciato a polvere
• Con sistema a filtro multistadio e cavo di alimentazione
• incl. elettronica di monitoraggio per monitoraggio di aria di sfiato e filtro, 

test EMC da parte di VDE
• Allarme ottico e acustico, comprensivo di contatto di allarme senza poten-

ziale 

Il sistema a filtro per il ricircolo dell'aria UFA.20.30 a presa è in 
grado di trattenere i vapori di solvente (a base di idrocarburi) in 
modo permanente fino ad una saturazione del filtro superiore 
al 99,999%, sia nelle normali condizioni operative, sia in caso di 
incidente simulato all'interno dell'armadio di sicurezza. 

The recirculating air filter system UFA.20.30-AUS wasespecially designed for 
the pressure conditions andvolumetric flows of safety storage cabinets with 
a smallinternal volume. It can be installed on a wall bracket orin a convenient 
housing unit..
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Sistema aspirante, realizzato in Pvc anticor-
rosione, ideale per la filtrazione di esalazioni da 
armadi di sicurezza  per sostanze infiammabili, 
solventi, chimici, acidi e basi. Si adatta perfettamente 
a tutti armadi Asecos, semplicemente posizionandolo 
sopra l’apposito raccordo di aspirazione dia. 75mm.

Costruito con materiali anticorrosione con 
assoluta mancanza di parti metalliche che possono 
entrare in contatto con i fluidi corrosivi, sia nel 
cassonetto filtrante che nella carcassa e ventola del 
ventilatore. 

Completo di aspiratore centrifugo in polipro-
pilene anticorrosione stampato ad iniezione, con 
ventola ad alto rendimento equilibrata staticamente 
e dinamicamente, stampata ad iniezione con mozzo 
rinforzato che ne garantisce una vita duratura. 

Ventilatore orientabile, grazie allo speciale 
raccordo d’uscita è possibile indirizzare l’aria 
all’esterno attraverso il percorso più idoneo. 

Guarnizione anticorrosione presente all’interno 
del ventilatore, contro il rischio di fuoriuscita fumi. 

Cassonetto con filtro a carbone attivo 
compattato ad alta e�cacia. Si utilizzano carboni attivi 
ad alta e�cienza, gli stessi utilizzati per le maschere 
antigas ad uso industriale. 

Facile manutenzione per sostituzione filtro, 
con accesso frontale al cassonetto, dotato di sportello 
a tenuta. 

Certificato CE

Aspiratore ad espulsione con filtro

Principio di funzionamento

 

motore aspiratore

condotto di espulcondotto di espul-
sione dia. 125 mmsione dia. 125 mm

Cassonetto con filtro, Cassonetto con filtro, 
entrata dia.75mmentrata dia.75mm

SISTEMA ASPIRANTE CON FILTRI A CARBONI ATTIVI  
“FILTER STORAGE 1”
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Sostituzione del filtro

Codici kit aspiratore + cassetta filtrante “filter storage 1”

Codice quadretto di comando motore

DATI TECNICI
Alimentazione 230 V/50 Hz
Potenza 0,18 Kw
Assorbimento massimo 1,3 Amp.
Giri/min. 2900
Protezione IP55
Portata 100 m3/h, per lunghezza del tubo di espulsione fino a 20 metri, tubo Ø125 con 4 gomiti Ø125 a 90°
Filtro a carboni attivi, durata 1 anno con funzionamento continu

  

AS-FIL-0161F
KIT ASPIRATORE DA INTERNO, 100 RICAMBI ORA, COMPLETO DI CASSETTA FILTRANTE 
A CARBONI ATTIVI PER ARMADI SOLVENTI ED INFIAMMABILI, ENTRATA Ø75F - USCITA 
Ø125F 

AS-FIL-0161CH KIT ASPIRATORE DA INTERNO, 100 RICAMBI ORA, COMPLETO DI CASSETTA FILTRANTE 
A CARBONI ATTIVI PER ARMADI CHIMICI GENERICI, ENTRATA Ø75F - USCITA Ø125F

AS-FIL-0161AB KIT ASPIRATORE DA INTERNO, 100 RICAMBI ORA, COMPLETO DI CASSETTA FILTRANTE 
A CARBONI ATTIVI PER ARMADI ACIDI E BASI, ENTRATA Ø75F - USCITA Ø125F

AS-QEL.1
Quadretto elettrico, per montaggio a muro, con interruttore magnetotermico 6A per comando 
motore aspiratore. Completo di cavo in ingresso 2mt + spina SCHUKO e cavo in uscita 3mt con 
terminali liberi per allacciamento motore.
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Estrazione 
di materiali 
pericolosi

Armadi di sicurezza per 
lo stoccaggio 

Panoramica del prodotto: linea asecos completa

Movimentazione sicura, stoccaggio certificato e protezione ambientale: asecos 
o�re una vasta gamma di prodotti per la sicurezza.
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Movimentazio-
ne di materiali 
pericolosi

Concetti di 
purificazione 
dell'aria

Sistemi di 
vasca e 
contenitore
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WEB asecos 

sito web asecos
 
Visitare il sito multi-lingue asecos www.asecos.com. 
Aggiorniamo frequentemente i sito web con le ultime 
notizie,, innovazioni prodotto, cataloghi e informazioni sui 
materiali pericolosi.

Excellence4Lab
 
Excellence4Lab è frutto della cooperazione di quattro società 
indipendenti, ed ognuna di loro riveste un ruolo leader in una 
particolare area del lab. Excellence4Lab partecipa attivamente 
a gruppi di lavoro internazionali, sviluppando assieme agli 
utenti finali delle soluzioni innovative e sostenibili per rispon-
dere alle sfide dei laboratori del ventunesimo secolo. 
www.excellence4lab.com

canale YouTube asecos 
 
Sul nostro canale YouTube è disponibile un numero crescen-
te di clip video che mostrano le caratteristiche principali dei 
nostri prodotti: 
www.youtube.com/asecoschannel
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STAMPA asecos

Configuratore asecos 
 
Con il nostro configuratore di prodotti è possibile pianifica-
re il proprio armadio di sicurezza personale che include le 
dotazioni interne, le dimensioni e i design. Alla fine si riceve 
una immagine visiva del prodotto progettato ed è possibile 
chiedere un preventivo. 
 
http://www.asecos-configurator.com

Può capitare a tutti - Sono tanti i diversi pericoli che 
minacciano la nostra sicurezza quando si movimenta-
no materiali pericolosi!
L'utilizzo di materiali infiammabili e pericolosi è parte della 
quotidianità ed è una prassi nella maggior parte dei laboratori 
e delle industrie e non può essere evitato. Durante la movi-
mentazione quotidiana ci si dimentica però: uno stoccaggio 
inadeguato di tali materiali può mettere seriamente persone, 
ambiente e proprietà in pericolo. 
Per approfondire il tema della stoccaggio sicuro di materiali, 
consultare la Guida per i materiali di rischio, "HazMat 
Guide". È possibile ordinare questa brochure sul nostro sito 
web: www.asecos.com/catalogues

Servizio stampa asecos
 
Ogni anno pubblichiamo una varietà di brochure specializzate 
e cataloghi in molteplici lingue, per diverse applicazioni e i 
gruppi di riferimento.
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