V-LINE
La rivoluzione nello stoccaggio di materiale pericoloso

››› Accesso e visibilità da ambo

››› Cassetto verticale per

››› Stessa capacità di carico

i lati a tutti i contenitori conservati.
- visuale perfetta.

semplificare le operazioni di degli armadi standard ma con
larghezza dimezzata.
stoccaggio e prelievo.

asecos V-LINE
NUOVA ERA PER LO STOCCAGGIO DI
MATERIALE PERICOLOSO
Gli armadi di sicurezza Asecos sono stanti concepiti e realizzati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

›››
›››
›››
›››
›››

Accesso diretto a tutti i contenitori stoccati.
Massima sicurezza nello stoccaggio di materiali pericolosi.
Perfetta integrazione al ciclo di lavoro esistente.
Ottimizzazione ideale dello spazio.
Massimo comfort di utilizzo.

Il risultato è una gamma di armadi di sicurezza unica in tutto il mondo con impressionanti punti di forza.

Il giusto armadio per ogni necessità
etGli armadi V-LINE sono disponibili con uno o due cassetie
ti verticali, destinati al laboratorio o all‘industria con varie
conﬁgurazioni interne da poter scegliere. In funzione del
ue
volume di stoccaggio desiderato si potrà scegliere tra due
tipologie di armadi con larghezze differenti.
no
L’armadio V-LINE da 45 cm di larghezza è dotato di uno
cassetto verticale. Il modello da 81 cm di larghezza è
dotato di due cassetti verticali predisposti per una doppiaa
cquantità di materiali pericolosi. L’altezza dei ripiani di stococaggio all’interno del cassetto può essere regolata singolarmente.
Colori armadi
Gli armadi V-LINE con design monocolore classico

Gli armadi V-LINE con design bicolore sono perfetti per

si adeguano perfettamente all‘ambiente del laboratorio.

gli ambienti industriali (come i laboratori o gli ambienti
di lavoro).
Corpo dell’armadio:

RAL
7035

Grigio chiaro
RAL 7035

RAL
9010

Bianco naturale
RAL 9010

RAL
7016

Grigio antracite
RAL 7016

Ante:
RAL
1004

Giallo
RAL 1004

RAL
7035

Grigio chiaro
RAL 7035

RAL
3020

Rosso
RAL 3020

RAL
5010

Blu
RAL 5010
Acciaio

STA
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LESS
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Tecnologia innovativa
Il nome V-LINE nasce dall‘innovativa tecnologia del
cassetto verticale. Un motore elettrico consente l‘apertura
del singolo cassetto in modo semplice e sicuro. L‘accesso
da entrambi i lati permette di raggiungere i contenitori
stoccati in qualsiasi momento.

Apertura e chiusura elettroniche
I cassetti verticali degli armadi V-LINE sono facilmente
raggiungibili e si possono aprire e chiudere premendo un
solo tasto senza alcun sforzo ﬁsico.
Scorrono delicatamente e silenziosamente all’interno
dell’armadio grazie al motore elettrico.

Ottima integrazione e utilizzo dello spazio
Poiché le cappe e i banchi sono normalmente più profondi degli armadi di sicurezza, lo spazio dietro gli armadi
ﬁno ad ora è rimasto inutilizzato. Normalmente gli armadi
di sicurezza vengono installati con i frontali a ﬁlo con gli
armadi da laboratorio o i banchi da laboratorio.
Con una profondità di 86 cm, gli armadi V-LINE utilizzano lo spazio che gli armadi di sicurezza standard per lo
stoccaggio di materiale pericoloso non hanno ﬁno ad ora
utilizzato.

Esempio di utilizzo in laboratorio
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asecos V-LINE
UN PASSO AVANTI VERSO LA SICUREZZA
La grande ambizione dei progettisti Asecos è stata

chiusura. Il cassetto si ferma immediatamente e si apre

garantire la massima sicurezza durante lo stoc-

leggermente. In questo modo il rischio di restare in-

caggio di materiali pericolosi; per questo sono stati

trappolati viene eliminato.

soddisfatti diversi requisiti quali la resistenza al fuoco
testata per 90 minuti, la chiusura automatica del cas-

Si è anche pensato al possibile rischio di ribaltamento.

setto quando l’armadio non viene utilizzato e cassetti

Se uno dei cassetti verticali dell’armadio a due casset-

verticali elettronici con funzione di arresto intelligente per

ti è aperto, il dispositivo elettronico lo rileva e blocca il

evitare di restarvi intrappolati.

secondo cassetto in posizione di chiusura così da escludere l’apertura involontaria di entrambi i cassetti (Vedi

Grazie al sistema di chiusura automatico standard i cas-

foto sotto).

setti verticali degli armadi V-LINE sono sempre chiusi
in modo sicuro e quando non vengono utilizzati, i si

Può essere integrata una serratura a cilindro per il blocco

chiudono automaticamente dopo circa 60 secondi.

dell’armadio che consente di bloccare il motore in modo

In caso di incendio il sensore elettronico di temperatura

che i cassetti verticali non possano più essere aperti o

innesca la chiusura automatica così come in caso di black

chiusi. Questo impedisce in modo efficace l’accesso dei

out una batteria tampone assicura la chiusura automatica

non autorizzati allo stoccaggio dei materiali pericolosi.

cassetti in qualsiasi momento.
Inoltre, la funzione elettronica di arresto standard dei
cassetti verticali rileva le resistenze e reagisce immediatamente.
Ogni volta che il cassetto è bloccato da un oggetto in
fase di apertura si arresta e trasmette un segnale acustico e la stessa cosa avviene nel caso di blocco in fase di
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MASSIMO COMFORT
PER L‘OPERATORE
Stesso volume di stoccaggio degli armadi stan-

Stoccaggio ﬂessibile

dard, ma con larghezza dimezzata
Gli armadi della serie V-LINE facilitano le attività di stocCon una larghezza di soli 45 cm, un armadio di sicu-

caggio in base alle varie esigenze.

rezza V-LINE può contenere quasi la stessa quantità di

Gli scaffali possono essere regolati dall’operatore a qual-

materiali pericolosi di un armadio di sicurezza da 90 cm

siasi altezza desiderata con incrementi di 25 mm.

di larghezza con cassetti.
Armadio

asecos V-LINE
Cassetti verticali
con scaffali
Larghezza: 45 cm

asecos S-LINE
Porte a battente
con cassetti
Larghezza: 90 cm

Livello si stoccaggio

6

6

Volume totale di
stoccaggio bottiglie da
1 litro (ISO 4796-1)

126

138

Esempio di utilizzo nel settore industriale
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INFORMAZIONI COMMERCIALI
E TECNICHE
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V-MOVE-90 45 cm

10 Anni
Garanzia

Stoccaggio certificato e sicuro di sostanze pericolose infiammabili in
aree di lavoro
Funzioni/Struttura

Armadio di sicurezza
V-MOVE-90 modello V90.196.045.VDAC
Colore corpo Grigio antracite (RAL 7016), con cassetto verticale in
giallo (RAL 1004), attrezzato internamente con 5 ripiani, 1 rack forato,
1 vasca di raccolta sul fondo (lamiera d‘acciaio verniciata a polvere)
Ordine n . 35034-005-35101

• Struttura di alta qualità robusta,
resistente e stabile. Corpo armadio
antigraffio con superﬁcie rivestita in
polvere
• apertura e chiusura elettroniche
del cassetto verticale con la pressione
di un pulsante
• Accesso semplice al cassetto
verticale e ai contenitori stoccati per
una visuale perfetta.
• Chiusura automatica standard
dopo ca. 60 secondi segnalazione
ottica e acustica per la chiusura del
cassetto

• Cassetto bloccabile con serratura
a cilindro per evitare accesso a
personale non autorizzato. Indicatore
rosso / verde per stato di blocco.
• Facile regolazione e allineamento
dei piedini per livellamento su
pavimento irregolare
• Condotti di ingresso ed uscita
dell‘aria sul tetto dell‘armadio
(Diam mm. 75)
Conﬁgurazione interna disponibile:
• Ripiani con capacità di carico di 50 kg
• Rack forato
• Vasca di raccolta sul fondo
• Tappetini in gomma antiscivolo
• Spondine laterali di protezione

(Spondine laterali di protezione opzionali)

Aspiratore a ricircolo
Ventilazione sicura degli
Armadi di sicurezza per
stoccaggio
Plug-in - veloce e facile da
installare

Spondine laterali di protezione (opzionali)
Sistema anticaduta per i contenitori stoccati

PUOI EVACUARE IL TUO POSTO DI LAVORO IN 3 MINUTI.... COME IN 90 MINUTI?
Sai come effettuare lo stoccaggio del materiale inﬁammabile nel tuo armadio? Il nostro ultimo video mette
a confronto tre più comuni tipologie di stoccaggio.

Ordine n . 14220 3

Sistema di ricircolo in ambiente
Evita di realizzare costosi
ori
impianti di aspirazione e fori
nei muri

Rivestimento frontale in acciaio inox
Gli armadi V-LINE sono disponibili con
rivestimento frontale in acciaio inox ideali dove
richiesta la massima pulizia.
Ordine n . 25099 3

Guarda il video youtube.com/asecoschannel
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V-MOVE-90 45 cm
Tutti gli armadi saranno disponibili a partire dalla seconda metà del 2017

Armadio di sicurezza
V-MOVE-90 modello V90.196.045.VDAC
Colore corpo Grigio antracite (RAL 7016), con cassetto verticale in giallo
(RAL 1004), attrezzato internamente con 5 ripiani, 1 rack forato, 1 vasca
di raccolta sul fondo (lamiera d‘acciaio verniciata a polvere)
Ordine n . 35085-040-35100

Armadio di sicurezza
V-MOVE-90 modello V90.196.045.VDAC
Grigio chiaro (RAL 7035), attrezzato internamente con 5 ripiani, 1 rack forato,
1 vasca di raccolta sul fondo (lamiera d‘acciaio verniciata a polvere)
Ordine n . 35034-001-35101
(Spondine di protezione opzionali)

(Spondine di protezione opzionali)

Esempio di ordine Come ordinare correttamente

Colori disponibili:
RAL
7035

001

RAL
1004

RAL
9010

005

040

RAL
7035

041

RAL
3020

046

RAL
5010

047

STA
TAIN
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S
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35034 —

051

001

MONOCOLORE
Modello
V90.196.045.VDAC:0012

Information / Interior
Without interior equipment

Ordine n .
35034

Colore corpo armadio
Grigio chiaro RAL 7035
Bianco naturale RAL 9010

Colore cassetto verticale
Grigio chiaro RAL 7035
Bianco naturale RAL 9010

Ordine n .
001
005

BICOLORE
Modello
V90.196.045.VDAC:0013

Information / Interior
Without interior equipment

Ordine n .
35085

Colore corpo armadio
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016

Colore cassetto verticale
Giallo RAL 1004
Grigio chiaro RAL 7035
Traffic red RAL 3020
Gentian blue RAL 5010
Stainless steel

Ordine n .
040
041
046
047
051

Kit di accessori interni (solo in combinazione con l‘armadio)
4x ripiani (distribuiti uniformemente) - ideali per bottiglie da 2,5 litri, 1x rack forato
1x vasca di raccolta sul fondo (V = 11,0 L)
5x ripiani (distribuiti uniformemente) - ideali per bottiglie da 1 litro, 1x rack forato,
1x vasca di raccolta sul fondo (V = 11,0 L)

Materiale
Lamiera d‘acciaio verniciata a polvere RAL 7035

Ordine n .
35100

Lamiera d‘acciaio verniciata a polvere RAL 7035

35101

— 35101
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V-MOVE-90 45 cm

Conﬁgurazione del modello V90.196.045.VDAC

MONOCOLORE
Modello
V90.196.045.VDAC:0012

Informazioni/Interni
Senza attrezzature interne

Colore corpo armadio
Grigio chiaro RAL 7035
Bianco naturale RAL 9010

Colore cassetto verticale
Grigio chiaro RAL 7035
Bianco naturale RAL 9010

BI-COLOUR
Model
V90.196.045.VDAC:0013

Informazioni/Interni
Senza attrezzature interne

Colore corpo armadio
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016

Colore cassetto verticale
Giallo RAL 1004
Grigio RAL 7035
Rosso RAL 3020
Blu RAL 5010
Acciaio Inox

LxPxH
450 x 863 x 1966

Ordine n .
35034

Ordine n .
001
005

LxPxH
450 x 863 x 1966

Ordine n .
35085

Ordine n .
040
041
046
047
051
1)

Attrezzature interne

Materiale

L x P x H (mm)

Ripiano

Lamiera in acciaio verniciata a polvere RAL 7035

316 x 719 x 35*

Rack forato

Lamiera in acciaio verniciata a polvere RAL 7035

307 x 715 x 60

Vasca di raccolta sul fondo

Lamiera in acciaio verniciata a polvere RAL 7035

309 x 717 x 80*

Spondine di protezione (per singolo ripiano) Lamiera in acciaio verniciata a polvere RAL 7035
Stuoia in gomma antiscivolo, per singolo
ripiano

Nero

Accessori
Sistema filtrante di ricircolo dell‘aria con monitoraggio dell‘aria di scarico
Unità di estrazione con monitoraggio dell‘aria di scarico
Unità di estrazione senza monitoraggio dell‘aria di scarico
* Spazio di stoccaggio utilizzabile L x P (mm) /
1) capacità di carico (kg), 2) capacità di ritenzione (ltr.), 3) volume massimo del contenitore nell‘armadio (ltr.)
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2)

3)

50,00

35097
35098
12,5

11

33524
35099

314 x 717 x 1

33575

Ordine n .
25099
14220
14218

V-MOVE-90 45 cm
Panoramica frontale

Panoramica laterale

450

1448

Panoramica a sezioni

1966

Spondine laterali di
protezione

Ripiano

Vasca di raccolta sul fondo
Rack forato

Panoramica dall'alto

V90.196.045.VDAC
450 x 863 x 1966
331 x 773 x 1750
344
4
<5
<5

kg
kg/m²

140
583

223

292 Collegamento di
messa a terra

392

mm
mm
kg
m³/h
Pa
Pa

187

Dimensioni esterne L x P x H
Dimensioni interne L x P x H
Peso senza accessori interni.
Ricambi d‘aria 10x
Pressione differenziale (cambio aria 10x)
Pressione differenziale (cambio aria 10x - EK5/
AK4)
Carico massimo cassetto verticale
Carico distribuito

863

Dati tecnici

Aria di scarico DN 75
Aria fresca

Distanza tra i ripiani
5
4

V90.196.045.VDAC
Ripiani/numero
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

250
248
248
248
248
245

300
298
298
298
295

3

2

V90.196.045.VDAC
Quantità
46
21
8

Capacità di stoccaggio per scaffale/tipo di contenitore
Tipo di contenitore
Formato contenitore
Latte da
400 ml
Bottiglie di vetro da laboratorio 1 litro
Bottiglie di vetro da laboratorio 2,5 litri

1
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V-MOVE-90 81 cm

10 Anni
Garanzia

Stoccaggio certificato e sicuro di sostanze pericolose infiammabili in
aree di lavoro
Funzioni/Struttura

Armadio di sicurezza
V-MOVE-90 modello V90.196.081.VDAC
Grigio chiaro (RAL 7035), dotazione interna con 10x ripiani, 2x rack
forato, 2x vasca di raccolta sul fondo (lamiera d‘acciaio verniciata a
polvere)
Ordine n . 35035-001-35103
(Spondine laterali di protezione opzionali)

• Struttura di alta qualità robusta,
resistente e stabile. Corpo armadio
antigraffio con superﬁcie rivestita in
polvere
• apertura e chiusura elettroniche
del cassetto verticale con la pressione
di un pulsante
• Accesso semplice al cassetto
verticale e ai contenitori stoccati per
una visuale perfetta.
• Chiusura automatica standard
dopo ca. 60 secondi segnalazione
ottica e acustica per la chiusura del
cassetto
• Cassetto bloccabile con serratura
a cilindro per evitare accesso a
personale non autorizzato. Indicatore
rosso / verde per stato di blocco.

• Facile regolazione e allineamento
dei piedini per livellamento su
pavimento irregolare
• Condotti di ingresso ed uscita
dell‘aria sul tetto dell‘armadio
(Diam mm. 75)
Conﬁgurazione interna disponibile:
• Ripiani con capacità di carico di 50 kg
• Rack forato
• Vasca di raccolta sul fondo
• Tappetini in gomma antiscivolo
• Spondine laterali di protezione

Aspiratore a ricircolo
Ventilazione sicura degli
Armadi di sicurezza per
stoccaggio
Plug-in - veloce e facile
da installare

Spondine laterali di protezione (opzionali)
Sistema anticaduta per i contenitori stoccati

PUOI EVACUARE IL TUO POSTO DI LAVORO IN 3 MINUTI.... COME IN 90 MINUTI?
Sai come effettuare lo stoccaggio del materiale inﬁammabile nel tuo armadio? Il nostro ultimo video mette
a confronto tre più comuni tipologie di stoccaggio.

BICOLORE Per una perfetta integrazione negli ambienti industriali

Sistema di ricircolo in ambiente
Evita di realizzare costosi
impianti di aspirazione e
fori nei muri

Ordine n . 25099 3

Guarda il video youtube.com/asecoschannel
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Ordine n . 14220 3

V-MOVE-90 81 cm
Tutti gli armadi saranno disponibili a partire dalla seconda metà del 2017

Armadio di sicurezza
V-MOVE-90 modello V90.196.081.VDAC
Colore corpo Grigio antracite (RAL 7016), con cassetto verticale in Acciaio Inox,
attrezzato internamente con 9x ripiani (4x sinistra, 5x destra), 2x rack forato, 2x
vasca di raccolta sul fondo (lamiera d‘acciaio verniciata a polvere)
Ordine n . 35086-051-35104
(Spondine di protezione opzionali)

Armadio di sicurezza
V-MOVE-90 modello V90.196.081.VDAC
Bianco naturale (RAL 9010), attrezzato internamente con 8x ripiani, 2x rack
forato, 2x vasca di raccolta sul fondo (lamiera d‘acciaio verniciata a polvere)
Ordine n . 35035-005-35102
(Spondine di protezione opzionali)

Esempio di ordine Come ordinare correttamente

Colori disponibili:
RAL
7035

001

RAL
1004

RAL
9010

005

040

RAL
7035

041

RAL
3020

046

RAL
5010

047

STA
TAIN
NL ESS
LE
S
STEELL

35035 —

051

001

MONOCOLORE
Corpo dell‘armadio senza accessori:
V90.196.081.VDAC:0012

Informazione/Accessori interni
Corpo dell‘armadio senza accessori

Ordine n .
35035

Colore corpo armadio
Grigio chiaro RAL 7035
Bianco naturale RAL 9010

Colore cassetto verticale
Grigio chiaro RAL 7035
Bianco naturale RAL 9010

Ordine n .
001
005

BICOLORE
Corpo dell‘armadio senza accessori:
V90.196.081.VDAC:0013

Informazione/Accessori interni
Corpo dell‘armadio senza accessori

Ordine n .
35086

Colore corpo armadio
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016

Colore cassetto verticale
Giallo RAL 1004
Grigio RAL 7035
Rosso RAL 3020
Blu RAL 5010
Acciaio Inox

Ordine n .
040
041
046
047
051

Kit di accessori interni (solo in combinazione con l‘armadio)
destra: 4x ripiani (distribuiti uniformemente) - ideali per bottiglie da 2,5 litri, 1x rack forato,
1x vasca di raccolta sul fondo (V = 11,0 L)
sinistra: 4x ripiani (distribuiti uniformemente) - ideali per bottiglie da 2,5 litri, 1x rack forato,
1x vasca di raccolta sul fondo (V = 11,0 L)
destra: 5x ripiani (distribuiti uniformemente) - ideali per bottiglie da 1 litro, 1x rack forato,
1x bottom collecting sump (V=110 L)
sinistra: 5x ripiani (distribuiti uniformemente) - ideali per bottiglie da 1 litro, 1x rack forato,
1x vasca di raccolta sul fondo (V = 11,0 L)
destra: 4x ripiani (distribuiti uniformemente) - ideali per bottiglie da 2,5 litri, 1x rack forato,
1x vasca di raccolta sul fondo (V = 11,0 L)
sinistra: 5x ripiani (distribuiti uniformemente) - ideali per bottiglie da 1 litro, 1x rack forato,
1x vasca di raccolta sul fondo (V = 11,0 L)

Materiale
Lamiera d‘acciaio verniciata a polvere RAL 7035

— 35103

Ordine n .
35102

Lamiera d‘acciaio verniciata a polvere RAL 7035

35103

Lamiera d‘acciaio verniciata a polvere RAL 7035

35104
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V-MOVE-90 81 cm

Conﬁgurazione del modello V90.196.081.VDAC

MONOCOLORE
Modello
V90.196.081.VDAC:0012

Informazioni/Interni
Senza attrezzature interne

Colore corpo armadio
Grigio chiaro RAL 7035
Bianco naturale RAL 9010

Colore cassetto verticales
Grigio chiaro RAL 7035
Bianco naturale RAL 9010

BI-COLOUR
Modello
V90.196.081:0013

Informazioni/Interni
Senza attrezzature interne

Body colour
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016
Grigio antracite RAL 7016

Colore cassetto verticales
Giallo RAL 1004
Grigio RAL 7035
Rosso RAL 3020
Blu RAL 5010
Acciaio Inox

LxPxH
819 x 863 x 1966

Ordine n .
35035

Ordine n .
001
005

LxPxH
819 x 863 x 1966

Ordine n .
35086

Ordine n .
040
041
046
047
051
1)

Attrezzature interne

Materiale

2)

3)

L x P x H (mm)

Ripiano

Lamiera in acciaio verniciata a polvere RAL 7035

316 x 719 x 35*

Rack forato

Lamiera in acciaio verniciata a polvere RAL 7035

307 x 715 x 60

Vasca di raccolta sul fondo

Lamiera in acciaio verniciata a polvere RAL 7035

309 x 717 x 80*

50,00

35097
35098
12,5

11

Spondine di protezione (per singolo ripiano) Lamiera in acciaio verniciata a polvere RAL 7035
Stuoia in gomma antiscivolo, per singolo
ripiano

Nero

33524
35099

314 x 717 x 1

33575

Accessori
Sistema filtrante di ricircolo dell‘aria con monitoraggio dell‘aria di scarico
Unità di estrazione con monitoraggio dell‘aria di scarico Extraction unit with exhaust air monitoring
Unità di estrazione senza monitoraggio dell‘aria di scarico

Ordine n .
25099
14220
14218

* Spazio di stoccaggio utilizzabile L x P (mm) /
1) capacità di carico (kg), 2) capacità di ritenzione (ltr.), 3) volume massimo del contenitore nell‘armadio (ltr.)

TERMINI E CONDIZIONI
Dimensioni, pesi, immagini e dati tecnici i riportati nel catalogo sono approssimativi.
Le immagini possono riferirsi ad attrezzature speciali. I prodotti saranno consegnati senza materiale
accessorio.
Tasto colore: pronto per la spedizione entro
I tempi di consegna menzionati nel catalogo sono valori indicativi. I tempi di consegna effettivi derivano
dall‘accettazione dell‘offerta, il relativo ordine dettagliato e la disponibilità del materiale nelle quantità
standard.
Per quantità maggiori, il tempo di consegna può subire un ritardo.

armadi di sicurezza
10 Anni
Garanzia
Tipo

Marchio GS

Certificazione
Dichiarazio- Garanzia
mobili contenitori
ne CE Asecos
da laboratorio

Cassetti
verticali

Apertura e
chiusura
elettronica

Chiusura
automatica
della porta

Profondità

Altezza

Ripiano

Ventola di
aerazione
disponibile

Spedizioni doganali / documenti
Per costi aggiuntivi inerenti spese doganali, spedizione espressa di documenti , conferma da parte della
camera di commercio (IHK), ecc., l‘importo degli stessi sarà trasmesso in un secondo momento.
Garanzia Asecos
* Alla conclusione di un contratto di manutenzione Asecos (tariffa BasicPlus) della durata di 5 anni,
si ottiene un‘estensione di garanzia per un massimo di 5 anni per armadi di sicurezza secondo
EN 14470. Informazioni dettagliate su richiesta.
* Alla conclusione di un contratto di manutenzione Asecos (tariffa PREMIUMQ), si ottiene un’estensione di garanzia per un massimo di 10 anni per armadi di sicurezza Q-LINE o V-LINE.
Informazioni dettagliate su richiesta.
Altre informazioni: con riferimento ai termini e alle condizioni generali degli Asecos
GmbH su www.asecos.global e termini e condizioni del proprio rivenditore specializzato.
Maggio 2017 ©
Il contenuto di questo catalogo è protetto da copyright. Eventuali modiﬁche quali riproduzione, modiﬁca, traduzione, stoccaggio, microﬁlmatura, ed elaborazione nei sistemi elettronici sono riservate
all’editore.
Editore: asecos GmbH
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Serratura con Piede
indicatore di regolabile
blocco

V-MOVE-90 81 cm
Panoramica frontale

Panoramica laterale

819

1448

Panoramica a sezioni

1966

Spondine laterali di
protezione

Ripiano

Vasca di raccolta sul fondo
Rack forato

Dimensioni esterne L x P x H
mm
Dimensioni interne L x P x H
mm
Peso senza accessori interni.
kg
Ricambi d‘aria 10x
m³/h
Pressione differenziale (cambio aria 10x)
Pa
Pressione differenziale (cambio aria 10x - EK5/AK4) Pa
Carico massimo cassetto verticale
kg
Carico distribuito
kg/m²

819 x 863 x 1966
701 x 773 x 1750
500
9
<5
<5
140
516

Panoramica dall'alto
230

292
Collegamento
di messa
a terra
392

V90.196.081.VDAC

863

Dati tecnici

Aria di scarico DN 75
Aria fresca

Distanza tra i ripiani
5
4

V90.196.081.VDAC
Ripiani/numero
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza
Distanza

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

250
248
248
248
248
245

300
298
298
298
295

3

2

V90.196.081.VDAC
Quantità
46
21
8

Capacità di stoccaggio per scaffale/tipo di contenitore
Tipo di contenitore
Formato contenitore
Latte da
400 ml
Bottiglie di vetro da laboratorio 1 litro
Bottiglie di vetro da laboratorio 2,5 litri

1
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www.asecos.it

asecos GmbH
Safety and Environmental Protection
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau
Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax
+49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
GB-DE13 0AT
Phone +44 (0) 7880 435 436
Fax
+49 (0) 6051 922010
info@asecos.co.uk

asecos Sarl
Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +33 387 78 62 80
Fax
+33 387 78 43 19
info@asecos.fr

Phone +31 172 50 64 76
Fax
+31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente
CIM Vallès, Sector C, Nave 8,
Despachos 1 y 2
08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona (España)
Phone +34 902 300 385
Fax
+34 902 300 395
info@asecos.es
Per tutti gli altri paesi contattare:
asecos GmbH
Safety and Environmental Protection
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau
Phone +49 60 51 - 92 20-0
Fax
+49 60 51 - 92 20-10
info@asecos.com

Si esclude qualsiasi responsabilità per eventuali errori di stampa, variazioni di prodotto dovute a evoluzioni tecniche e cambi di modelli.
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