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N. Codice
 

DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

1
ALP-9A1 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene caratterizzato da Lavello con vasca avente apertura minima mm

400x400, profondità minima mm 300. Completa di mobile sottolavello a una anta, a tutta altezza e zoccolatura di supporto, tamponature di finitura
secondo necessità e predisposizione per utenze acquaDim indicative cm. 60 x 75 x h90

2
ALP-9A2 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene caratterizzato da Lavello con vasca avente apertura minima mm

400x400, profondità minima mm 300 e colatoio laterale. Completa di mobile sottolavello a due ante, a tutta altezza e zoccolatura di supporto,
tamponature di finitura secondo necessità e predisposizione per utenze acquaDim indicative cm. 120 x 75 x h90

3
ALP-9A3 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene caratterizzato da Lavello con vasca avente apertura minima mm

400x400, profondità minima mm 300 e colatoi laterali. Completa di n. 2 mobili sottolavelli a una anta, a tutta altezza e zoccolatura di supporto,
tamponature di finitura secondo necessità e predisposizione per utenze acquaDim indicative cm. 150 x 75 x h90

4
ALP-9B1 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene caratterizzato da Lavello con vasca avente apertura minima mm

400x400, profondità minima mm 300 . Completa di mobile sottolavello ad un' anta, a tutta altezza e zoccolatura di supporto, tamponature di finitura
secondo necessità e predisposizione per utenze acquaDim indicative cm. 60 x 60 x h90

5
ALP-9B2 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene caratterizzato da Lavello con vasca avente apertura minima mm

400x400, profondità minima mm 300 e colatoio laterale. Completa di mobile sottolavello a due ante, a tutta altezza e zoccolatura di supporto,
tamponature di finitura secondo necessità e predisposizione per utenze acquaDim indicative cm. 120 x 60 x h90

6
ALP-9B3 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in polipropilene caratterizzato da Lavello con vasca avente apertura minima mm

400x400, profondità minima mm 300 e colatoi laterali. Completa di n. 2 mobili sottolavelli a una anta, a tutta altezza e zoccolatura di supporto,
tamponature di finitura secondo necessità e predisposizione per utenze acquaDim indicative cm. 150 x 60 x h90

7
ALC-9A1 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm

35x35, profondità minima cm 25. Completa di mobile sottolavello a una anta, a tutta altezza e zoccolatura si supporto, tamponature di finitura secondo
necessità e predisposizione per utenze acquaDim. indicative cm. 60x75xh90

8
ALC-9A2 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm

35x35, profondità minima cm 25. Completa di mobile sottolavello a due ante e colatoio laterale, a tutta altezza e zoccolatura si supporto, tamponature di
finitura secondo necessità e predisposizione per utenze acquaDim. indicative cm. 120x75xh90

9
ALC-9B2 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm

35x35, profondità minima cm 25. Completa di mobile sottolavello a due ante e colatoio laterale, a tutta altezza e zoccolatura si supporto, tamponature di
finitura secondo necessità e predisposizione per utenze acquaDim. indicative cm. 120x60xh90

10
ALC-9B3 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in gres monolitico, caratterizzato da lavello con vasca avente apertura minima cm

35x35, profondità minima cm 25. Completa di mobili sottolavelli a una anta e colatoi laterali, a tutta altezza e zoccolatura si supporto, tamponature di
finitura secondo necessità e predisposizione per utenze acquaDim. indicative cm. 150x60xh90

11
ALA-9A1 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in acciaio caratterizzato da Lavello con vasca avente apertura minima mm 400x400,

profondità minima mm 300. Completa di mobile sottolavello a una anta, a tutta altezza e zoccolatura di supporto, tamponature di finitura secondo
necessità e predisposizione per utenze acquaDim indicative cm. 60 x 75 x h90

12
ALA-9A2 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in acciaio caratterizzato da Lavello con vasca avente apertura minima mm 400x400,

profondità minima mm 300. Completa di mobile sottolavello a due ante e colatoio laterale, a tutta altezza e zoccolatura di supporto, tamponature di
finitura secondo necessità e predisposizione per utenze acqua.Dim indicative cm. 120 x 75 x h90

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DD/2020/1017 del 16/09/2020
Firmatari: D'Alessio Raffaele

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2020/294 del 17/09/2020



N. Codice
 

DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

13
ALA-9B2 Fornitura e posa in opera di Area di lavaggio con piano e vasca in acciaio caratterizzato da Lavello con vasca avente apertura minima mm 400x400,

profondità minima mm 300. Completa di mobile sottolavello a due ante e colatoio laterale, a tutta altezza e zoccolatura di supporto, tamponature di
finitura secondo necessità e predisposizione per utenze acqua.Dim indicative cm. 120 x 60 x h90

14

KCH-1 Cappe a flusso laminare tipo “Engineering & Design Plastics Ltd” costruita interamente in Clear Perspex (polimetilmetacrilato, abbrev. PMMA, ossia
plexiglas trasparente) e altri materiali plastici resistenti agli agenti chimici (ad es., per viti e bulloni).
Dimensioni:
altezza approssimativa del mobile: 1600 mm, che include 2 camini di estrazione;
apertura del mobile principale: larghezza approssimativa 1250 mm per il tipo da 1700 mm, e 950 mm per il tipo da 1400 mm; altezza 950 mm.
Descrizione del mobile:
Il mobile è suddiviso in un volume principale di lavoro e un volume laterale.
Il volume principale di lavoro serve soprattutto per eseguire separazioni cromatografiche su colonne. L’apertura per accedere al volume principale può
essere del tipo “sliding door”, oppure a doppia ribalta con bulloni di fissaggio per apertura completa o a metà; la parte inferiore della porta è incurvata
per facilitare il flusso d’aria. Il volume principale è dotato di una mensola di profondità circa 120 mm posta in alto e fissata alla parete posteriore, a una
distanza di circa 200 mm dal soffitto.
La sezione separata laterale (a dx o a sin del volume principale), che serve principalmente per l’esecuzione di attacchi acidi, è ampia
approssimativamente 430 mm e distinta in due volumi con un piano di appoggio intermedio: ciascun volume è dotato di due porte esterne (una in alto e
una in basso) apribili tramite bulloni di fissaggio rimovibili, e due porte scorrevoli interne (una in alto e una in basso) per l’accesso dall’interno del
volume principale.
Il flusso laminare è determinato da una ventola che aspira l’aria esterna, prelevata dal volume superiore del mobile, separato dal volume principale e in
collegamento con l’esterno tramite delle finestre quadrate di lato 100 mm, dotate di filtri a carboni attivi posizionati lateralmente. L’aria viene immessa
nel volume principale del mobile facendola passare attraverso due filtri assoluti (filtri HEPA), uno più ampio sovrastante il volume principale, uno più
piccolo sovrastante il volume laterale. Il flusso laminare del volume principale può essere direzionato in modo variabile tramite un deflettore (una lastra
in plexiglass) posto sul soffitto, spostabile manualmente in 3 posizioni diverse (perpendicolare, deviato verso dietro, deviato verso avanti), facendolo
appoggiare su dei supporti cilindrici del diametro di 1 pollice e lunghi 1,5 pollici, sporgenti dalle pareti laterali interne.
L’estrazione dei fumi dal volume principale e dal volume laterale avviene attraverso dei diaframmi fissi (ciascuno fatto da un setto orizzontale con 2
serie di fori di diametro pari a circa un pollice), ma richiudibili con delle lastre a scorrimento, che mettono in comunicazione separatamente i due volumi
con un settore posteriore del mobile, profondo 50 mm e della stessa altezza del mobile, 1600 mm. Tale settore posteriore è dotato, nella parte
superiore, di due aperture che possono ospitare bocchettoni di uscita (camini di estrazione) fino a 225 mm di diametro x 50 mm di altezza da collegare
al sistema di estrazione. Non c’è un motore per l’estrazione.
La base del mobile è dotata di piastre forate rimovibili in polipropilene opaco e forato per il flusso d’aria; la sezione laterale invece è dotata di basi di
appoggio tipo Trespa costituite da materiale antiacido resistente al calore.
Altre dotazioni:
Ventola rivestita con resina epossidica; unità di controllo della ventola; luce; cavo elettrico; filtri HEPA (sostituibili) assemblati e certificati.
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KCH-2 Cappa chimica di dim. cm 120x95x90/235h, costituita da: 
struttura in lamiera di acciaio (spess. minimo 1,5 mm) pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antigraffio ed antiacido; 
vano cappa interno realizzato con materiale ignifugo e resistente ai vapori acidi; 
armadietto ignifugo sottopiano con due ante e ripiani interni munito di serratura; 
saliscendi manuale verticale, con dispositivo automatico di blocco al superamento della soglia di cm 50 di altezza dal piano di lavoro; 
dispositivo automatico di blocco del saliscendi verticale in caso di rottura dei cavi di sostegno; piano in gres monolitico con bordo perimetrale anti
debordante.

Monitor elettronico a lettura digitale di comando e controllo parametri di funzionamento della cappa, quali: 
immissione e variazione dei parametri di funzionamento e taratura, visualizzazione della velocità frontale (espressa in metri al secondo) della portata
del flusso di aria aspirata nel vano cappa, allarme superamento soglia apertura saliscendi, allarme per velocità di aspirazione dell'aria insufficiente,
allarme batteria tampone scarica, tacitazione del cicalino sonoro degli allarmi, visione storica degli allarmi;
n.1 quadro elettrico IP 65 corredato da n.4 prese schuko IP 65 da 2P+T 10/16A 220V, completo di interruttore di protezione automatico
magnetotermico; n.2 lampade fluorescenti; n.1 set pannello fluidi con vaschetta; n.1 erogatore per acqua fredda con comando a distanza; n.1 erogatore
per acqua demineralizzata con comando a distanza; n.1 erogatore per aria compressa con comando a distanza; n.2 erogatori per gas tecnici con
riduttori di pressione di secondo stadio, regolazione 0,5-8 bar completi di manometri e valvole dosatrici, con comandi a distanza (i gas tecnici da
allacciare alle predisposizioni esistenti nei laboratori saranno specificati in fase di montaggio). Compreso la realizzazione degli impianti interni ed
allaccio alle predisposizioni esistenti nei laboratori dei fluidi, gas tecnici e prese elettriche, nonché allaccio all'impianto di aspirazione predisposto del
tipo a portata fissa e costante (circa 800 mc/h). 

Pertanto, la cappa deve essere completa di sistema integrato di aspirazione aria ambiente e munita di valvola per il volume costante di aria aspirata e
relativo sistema di gestione e controllo, al fine di garantire in qualsiasi condizione di lavoro (apertura/chiusura del saliscendi frontale e/o cappa spenta)
una condizione di funzionamento ottimale tra l'aria immessa nel laboratorio (dall'UTA centralizzata) e l'aria aspirata dalle cappe.
In alternativa dovrà essere realizzato idoneo sistema di by-pass per espulsione dell'aria, costituito da: canalizzazioni circolari in materiale plastico
idoneo per convogliare all'esterno i vapori prodotti dalle lavorazioni sottocappa del diam. mm 250; n.2 serrande di regolazione in materiale plastico,
complete di servocomando rotativo 5 Nm Tipo ON-OFF senza ritorno a molla, alimentazione a 24 V con comando dall'interruttore di accensione della
cappa; n.1 griglia di aspirazione con serranda di taratura da mm 100x600; impianto elettrico di alimentazione completo di commutatori per l'apertura e
la chiusura simultanea delle serrande e quanto altro occorrente per dare il lavoro compito e perfettamente funzionante a regola d'arte. 
Certificata secondo la normativa EN 14175, CEI EN 610110-1 2001. 
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KCH-3 Cappa chimica di dim. cm 150x95x90/250h, costituita da: 
struttura in lamiera di acciaio (spess. minimo 2,0 mm) pressopiegata a freddo e verniciata con polveri epossidiche antigraffio ed antiacido; 
vano cappa interno realizzato con materiale ignifugo e resistente ai vapori acidi; 
armadietto ignifugo sottopiano con due ante e ripiani interni munito di serratura; 
saliscendi con azionamento automatico verticale, con dispositivo automatico di blocco al superamento della soglia di cm 50 di altezza dal piano di
lavoro; 
dispositivo automatico di blocco del saliscendi verticale in caso di rottura dei cavi di sostegno; piano in gres monolitico con bordo perimetrale
antidebordante; 
monitor elettronico touchscreen di comando e controllo parametri di funzionamento della cappa, quali:
immissione e variazione dei parametri di funzionamento e taratura, visualizzazione della portata del flusso di aria aspirata nel vano cappa (espressa in

mc/h), allarme superamento soglia apertura saliscendi, allarme per velocità di aspirazione dell'aria insufficiente, allarme batteria tampone scarica,
tacitazione del cicalino sonoro degli allarmi, visione storica degli allarmi; n.4 prese schuko IP 55 da 2P+T 10/16A 220V, completo di interruttore di
protezione automatico magnetotermico; lampada fluorescente (illuminazione minima 500 lux); n.1 set pannello fluidi con vaschetta; n.1 erogatore per
acqua fredda con comando a distanza; n.1 erogatore per acqua demineralizzata con comando a distanza; n.1 erogatore per aria compressa con
comando a distanza; n.2 erogatori per gas tecnici con riduttori di pressione di secondo stadio, regolazione 0,5-8 bar completi di manometri e valvole
dosatrici, con comandi a distanza (i gas tecnici da allacciare alle predisposizioni esistenti nei laboratori saranno specificati in fase di montaggio).

Compreso la realizzazione degli impianti interni ed allaccio alle predisposizioni esistenti nei laboratori dei fluidi, gas tecnici e prese elettriche, nonché
allaccio all'impianto di aspirazione predisposto del tipo a portata fissa e costante (circa 600 mc/h).
Realizzata in conformità alla normativa EN 14175.
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KCH-4 Cappa indicata per la manipolazioni di sostanze organiche e inorganiche che producono vapori tossici o maleodoranti, trattiene infatti nei suoi filtri tutte
le molecole dannose alla respirazione e all'ambiente stesso.
Il piano di lavoro è costituito da una bacinella di acciaio inox AISI 304 2B satinato estraibile, che permette l'alloggiamento della cappa anche su vasche
o lavelli. Costruzione in acciaio con verniciatura antiacida a polvere.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Dimensioni piano lavoro in acciaio inox AISI 304 2B satinato: 696 x 637 x 770 h. mm. 
- Dimensioni piano lavoro chiuso ed estraibile in acciaio AISI 304 2B satinato: 696 x 637 x 20 h mm. Capacità piano di lavoro: 9 Litri
- Dimensioni d'ingombro: 800 x 670 x 1150 h. mm.
- Volume d'aria filtrato all'ora: 320 m³ / h. 
- Velocità media dell'aria: 0,50 mt / sec.
- Volume interno: 0,34 m³
- Illuminazione: 1 tubo fluorescente da 18 W esterna alla zona di lavoro
- Filtro a carboni attivi. 
- Prefiltro in materiale sintetico classe G3 (efficienza 82%) secondo EN 779
- Pannelli laterali e frontali in plexiglas. 
- Ganci di fissaggio pannello frontale se aperto totalmente. 
- Comando di aspirazione a due velocità. Comando di emergenza max velocità.
- Contatto per regolazione aria in aspirazione in funzione dell’apertura frontale: all’apertura del primo segmento in plexiglas frontale aumenta la velocità
dell’aria in aspirazione.
- Pannello comandi in policarbonato antigraffio con tastiera a membrana, circuito elettronico su microprocessore
- Rumorosità ≤ 60 dB.
- Elettroventilatore a basso rumore di fondo con possibilità di regolare la velocità del flusso di aria, conforme a EN 60335-1, EN 50178 e EN 60950,
approvazioni VDE,CE, UL. 
- Sul lato destro della cappa, attacco con portagomma, per esecuzione del test sulla saturazione del filtro a carboni tramite pompa e fialette (accessori
a richiesta).
- Contaore digitale di funzionamento del filtro con un massimo di 9999 ore . 
- Presa di servizio sul quadro comandi con fusibile di protezione. 
- Contaore digitale di funzionamento della presa di servizio con un massimo di 9999 ore e possibilità di programmarne, in ore, il funzionamento tramite
timer con un massimo di 99 ore 
- Segnale di avviso (lampeggio del display) in caso di mancata tensione, durante l’utilizzo, della presa di servizio
 
Fornita completa di raccordo convogliatore aria diam. mm. 150 per lo scarico esterno con griglia antivento, e se richiesto, di:
•Raccordo convogliatore scarico esterno aria diam. 150 con griglia anti-vento. Se ne consiglia l’installazione qualora la cappa è equipaggiata con 
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KCH-5 Cappa chimica a pavimento per operazioni di taglio, dissezione e riduzione di campioni istologici .
Dimensioni massime di ingombro (p x l x a) mm 750x1800x1750.

Caratteristiche tecniche:
 -Struttura realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 ed alluminio verniciato con vernice epossidica RAL 7035
 -Piano in acciaio con bordo leggermente rialzato per facilitare le operazioni di pulizia e profilo anti debordante ad alto contenimento ( circa 20l/m2)
 -Lavabo 400x400x190 in acciaio AISI 304 con miscelatore per l'acqua calda e fredda dotato di flessibile
 -Trita rifiuti collegato con lo scarico del lavandino, azionabile tramite interruttore 
 -Lampada U.V. 

- SISTEMA FILTRANTE composto da minimo due filtri 490x560 mm ai carboni attivi con corpo in acciaio INOX posti frontalmente all’operatore sul bordo
posteriore del piano.
 -Controllo dello stato di saturazione dei filtri tramite conta-ore digitale, i filtri devono essere sostituiti ogni 1000 ore di esercizio.
 -Regolazione della velocità di aspirazione tramite potenziometro

- Struttura sottostante il piano di lavoro composta da un ampio vano con ante scorrevoli, contenente due fusti per l'utilizzo della formalina, pulita e
sporca, quest'ultimo dotato di sensore di pieno
 - Comando per l'erogazione dell'acqua e della formalina con comando anche a pedale.
 - Vaschetta per formalina sporca integrata nel piano di lavoro
 -Tavola di taglio chiara con inserto scuro centrale e doppio riferimento metrico per la misura dei pezzi istologici
 - Lente d'ingrandimento con illuminazione montata su braccio articolato.
 - Bilancia pesa organi

PANNELLO COMANDI:
· Due prese a 220/230 volt per eventuali servizi
· Pulsante per l'accensione della lampada U.V. sterilizzatrice
· Interruttore per l'accensione della lampada al neon del piano di lavoro
· Interruttore per l'accensione simultanea del trita-rifiuti e dell'acqua dal miscelatore
· Interruttore per attivare gli aspiratori
· Interruttore per attivare l'acqua del miscelatore.
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KCH-6 CAPPA CHIMICA CON PIANO IN GRES MONOLITICO Dimensioni
   LUNGHEZZA ESTERNA CAPPA: 180 cm

  PROFONDITA' UTILE DI LAVORO: 73 cm
   LARGHEZZA UTILE DI LAVORO: 150 cm almeno

    ALTEZZA COMPLESSIVA: 250 cm
   ALTEZZA PIANO DI LAVORO: 90 cm

 5% secondo standard produttivo
Allestimento richiesto:
 -Pannello digitale con schermo di comando e controllo parametri funzionamento.
 -Centralina elettronica trifase con salvamotore. 
 -Saliscendi frontale manuale e spalle laterali in cristallo di sicurezza.
 -Illuminazione interna a tecnologia LED.

- Dispositivo di aspirazione a portata fissa per il risparmio energetico con flusso di supporto in grado di garantire con saliscendi a 500 mm dal piano di
lavoro una velocità frontale di 0,3 m/sec ed un valore di contenimento < 0,1 ppm.
- Dispositivo di aspirazione a portata variabile con inverter per il risparmio energetico in grado di garantire con saliscendi fino a 500 mm dal piano di
lavoro una velocità frontale di 0,5 m/sec ed un valore di contenimento < 0,1 ppm
 -Piano di lavoro in gres monolitico da mm 1500x750 con profilo anti debordante.
 -Pianetto laterale in gres monolitico con profilo anti debordante e vaschetta scarico acqua in polipropilene.
 -Pianetto laterale in gres monolitico con profilo anti debordante.
 -Mensole laterali posizionate al di sopra del pianetto laterale ( una per lato ).
 -Pannello elettrico a 4 prese schuko/bipasso IP 65 con interruttore magnetotermico.
 -Foro passacavi.
 -Erogatore per vuoto/aria compressa con terminale a portagomma e telecomando.
  -Riduttore di pressione II stadio per gas tecnico con rubinetto on/off, manometro 0-16 bar e telecomando.
 -Erogatore per acqua fredda con terminale a portagomma e telecomando.
 -Lava occhi di emergenza.

- Armadio di sicurezza aspirato per reagenti acidi e basi non infiammabili per tutta la lunghezza del vano sotto cappa a doppio cassettone con
serratura da mm 900 e ad un’anta da mm 600 con serratura, condotto di espulsione di raccordo ad aspirazione cappa, gestione dell'aspirazione 24 ore
e service integrati su controller cappa chimica, cartelli di segnalazione.
- Elettro aspiratore trifase di adeguata portata per posizionamento remoto completo dei pezzi speciali ( cupoletta di protezione motore, giunto
antivibrante, interruttore ON/OFF, supporto con piedini antivibranti, terminale a becco di flauto con rete antinido ) e degli allacciamenti impiantistici (
elettrici e di canalizzazione ) per utenze rese entro il perimetro di utilizzo.
-Box filtri con almeno 10 lastre di carbone attivo per posizionamento remoto.
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20

KCH-GE1 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per lavorazioni generiche altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico, profondità minima
cm. 79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di
sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico
per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di
lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.120

21

KCH-GE2 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per lavorazioni generiche altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico, profondità minima
cm. 79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di
sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico
per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di
lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.150

22

KCH-GE3 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per lavorazioni generiche altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico, profondità minima
cm. 79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di
sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico
per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di
lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.180

23

KCH-GE4 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per lavorazioni generiche altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico, profondità minima
cm. 79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di
sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico
per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di
lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm. 210

24

KCH-GE5 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per lavorazioni generiche altezza max. cm. 230 con piano di lavoro in gres monolitico, profondità minima
cm. 79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di
sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico
per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di
lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.120

25

KCH-GE6 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per lavorazioni generiche altezza max. cm. 230 con piano di lavoro in gres monolitico, profondità minima
cm. 79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di
sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico
per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di
lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.150
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26

KCH-GE7 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per lavorazioni generiche altezza max. cm. 230 con piano di lavoro in gres monolitico, profondità minima
cm. 79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di
sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico
per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di
lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.180

27

KCH-GE8 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per lavorazioni generiche altezza max. cm. 230 con piano di lavoro in gres monolitico, profondità minima
cm. 79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di
sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico
per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di
lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm. 210

28

KCH-AC1 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico, profondità minima cm. 79,
saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento
integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale
di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con
relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli
di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.120

29

KCH-AC2 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm.
79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento
integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale
di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con
relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli
di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.150

30

KCH-AC3 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm.
79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento
integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale
di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con
relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli
di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.180
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31

KCH-AC4 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max. cm. 230 con piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm.
79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento
integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale
di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con
relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli
di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.120

32

KCH-AC5 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max. cm. 230 con piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm.
79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento
integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale
di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con
relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli
di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.150

33

KCH-AC6 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max. cm. 230 con piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm.
79, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento
integrale del box di lavoro in materiale ceramico monolitico. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale
di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con
relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli
di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.180

34

KCH-AF1 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79,
saliscendi in policarbonato a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento integrale
del box di lavoro in polipropilene. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei
parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di
scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.120

35

KCH-AF2 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79,
saliscendi in policarbonato a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento integrale
del box di lavoro in polipropilene. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei
parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di
scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.150
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36

KCH-AF3 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max cm. 260 con piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79,
saliscendi in policarbonato a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento integrale
del box di lavoro in polipropilene. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei
parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di
scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.180

37

KCH-AF4 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max cm. 230 con piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79,
saliscendi in policarbonato a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento integrale
del box di lavoro in polipropilene. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei
parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di
scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.120

38

KCH-AF5 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max cm. 230 con piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79,
saliscendi in policarbonato a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento integrale
del box di lavoro in polipropilene. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei
parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di
scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.150

39

KCH-AF6 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per alti aggressivi, altezza max cm. 230 con piano di lavoro in polipropilene con profondità minima cm. 79,
saliscendi in policarbonato a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento integrale
del box di lavoro in polipropilene. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei
parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di
scarico, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante a giorno, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica DIN 12925 p. II. Dim. larghezza cm.180

40

KCH-DI1 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per distillazione altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79,
saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Piano di lavoro
altezza cm 50 da terra. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di
funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4
prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante con cassettiera, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.120
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41

KCH-DI2 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per distillazione altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79,
saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Piano di lavoro
altezza cm 50 da terra. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di
funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4
prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante con cassettiera, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.150

42

KCH-DI3 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per distillazione altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79,
saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Piano di lavoro
altezza cm 50 da terra. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di
funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4
prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante con cassettiera, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.180

43

KCH-DI4 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per distillazione altezza max. cm. 260 con piano di lavoro in gres monolitico con profondità minima cm. 79,
saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale a settori scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Piano di lavoro
altezza cm 50 da terra. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile. Dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di
funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4
prese 220V monofase. Completa di lampada per l’illuminazione interna. Vano sottostante con cassettiera, completo di pannelli di tamponamento.
Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.210

44

KCH-WI1 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica Walk-in, altezza max. cm. 260, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori
scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme
ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase.
Completa di lampada per l’illuminazione interna. Predisposta per l’alloggiamento di carrelli portastrumenti al suo interno, completo di pannelli di
tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.120

45

KCH-WI2 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica Walk-in, altezza max. cm. 260, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori
scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme
ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase.
Completa di lampada per l’illuminazione interna. Predisposta per l’alloggiamento di carrelli portastrumenti al suo interno, completo di pannelli di
tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.150
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46

KCH-WI3 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica Walk-in, altezza max. cm. 260, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori
scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme
ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase.
Completa di lampada per l’illuminazione interna. Predisposta per l’alloggiamento di carrelli portastrumenti al suo interno, completo di pannelli di
tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm.180

47

KCH-WI4 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica Walk-in, altezza max. cm. 260, saliscendi in vetro di sicurezza a scorrimento verticale telescopico a settori
scorrevoli orizzontalmente con blocco automatico del contrappeso. Dotata di dispositivo digitale di monitoraggio dei parametri di funzionalità e allarme
ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di scarico, 4 prese 220V monofase.
Completa di lampada per l’illuminazione interna. Predisposta per l’alloggiamento di carrelli portastrumenti al suo interno, completo di pannelli di
tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 14175 p. I, II e III. Dim. larghezza cm. 210

48

KCH-RI1 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per Radioisotopi, altezza max. cm. 260, con piano di lavoro in acciaio profondità minima cm. 79, saliscendi
in policarbonato a scorrimento verticale con predisposizione manipolazione a mezzo guanti, con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento
integrale del box di lavoro in acciaio. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile, di dispositivo digitale di monitoraggio dei
parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di
scarico e dispositivo raccolta differenziata e controllata dei liquidi residui delle lavorazioni, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per
l’illuminazione interna. Predisposta per alloggiamento armadio sotto cappa, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della
Norma Tecnica DIN 12924 p. 1 e DIN 25466.Dim. larghezza cm.120

49

KCH-RI2 Fornitura e posa in opera di Cappa Chimica per Radioisotopi, altezza max. cm. 260, con piano di lavoro in acciaio profondità minima cm. 79, saliscendi
in policarbonato a scorrimento verticale con predisposizione manipolazione a mezzo guanti, con blocco automatico del contrappeso. Rivestimento
integrale del box di lavoro in acciaio. Dotata di sistema di chiusura automatico del saliscendi programmabile, di dispositivo digitale di monitoraggio dei
parametri di funzionalità e allarme ottico/acustico per segnalazione insufficienza aria di ricircolo. Provvista di 1 utenza acqua con relativa vaschetta di
scarico e dispositivo raccolta differenziata e controllata dei liquidi residui delle lavorazioni, 4 prese 220V monofase. Completa di lampada per
l’illuminazione interna. Predisposta per alloggiamento armadio sotto cappa, completo di pannelli di tamponamento. Rispondente alle prescrizioni della
Norma Tecnica DIN 12924 p. 1 e DIN 25466.Dim. larghezza cm.150

50
MOZ-7A0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta. Angolo di apertura ante di

270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

51
MOZ-7A1 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n.1 cassetto. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

52
MOZ-7A5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 2 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45
X altezza cm 70 X profondità cm 50.
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53
MOZ-7A6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

54
MOZ-7A7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

55
MOZ-7B0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta. Angolo di apertura ante di

270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

56
MOZ-7B1 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n.1 cassetto. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

57
MOZ-7B5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 2 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

58
MOZ-7B6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

59
MOZ-7B7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

60
MOZ-7C2 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta. Angolo di apertura ante di

270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

61
MOZ-7C3 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.1 cassetto. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

62
MOZ-7C5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 2 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

63
MOZ-7C6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

64
MOZ-7C7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90
X altezza cm 70 X profondità cm 50.
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65
MOZ-7D2 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta. Angolo di apertura ante di

270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

66
MOZ-7D3 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.1 cassetto. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

67
MOZ-7D4 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.2 cassetti. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento
europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

68
MOZ-7D5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 2 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

69
MOZ-7D6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

70
MOZ-7D7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

71
MOZ-7E0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta per piani smussati.

Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 100 X altezza cm 70 X profondità cm 50.

72
MOZ-7E7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 100
X altezza cm 70 X profondità cm 50.

73
MOS-7A0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione a singola anta idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento
europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

74
MOS-7A5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione con n. 2 cassetti idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 
45 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

75
MOS-7A6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione con n. 3 cassetti idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 
45 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

76
MOS-7B0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione a singola anta idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento
europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 50
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77
MOS-7B5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione con n. 2 cassetti idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 
60 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

78
MOS-7B6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione con n. 3 cassetti idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 
60 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

79
MOS-7C2 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione a doppia anta idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento
europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

80
MOS-7C5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione con n. 2 cassetti idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 
90 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

81
MOS-7C6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione con n. 3 cassetti idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 
90 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

82
MOS-7D2 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione a doppia anta idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura di 270°. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee.
Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

83
MOS-7D5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione con n. 2 cassetti idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 
120 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

84
MOS-7D6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione con n. 3 cassetti idonea per l’inserimento nei telai di

supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 
120 X altezza cm 45 X profondità cm 50

85
MOS-7E0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione a singola anta per piani smussati idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 100 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

86
MOS-7E6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 750 mm, in acciaio o equivalente, versione con n. 3 cassetti per piani smussati idonea per

l’inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 100 X altezza cm 45 X profondità cm 50.

87
MOZ-9A0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta. Angolo di apertura ante di

270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

88
MOZ-9A1 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n.1 cassetto. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 85 X profondità cm 50.
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89
MOZ-9A6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

90
MOZ-9A7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

91
MOZ-9A8 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 5 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

92
MOZ-9A9 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n. 1 cassetto interno.

Angolo di apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di
riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

93
MOZ-9B0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta. Angolo di apertura ante di

270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

94
MOZ-9B1 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n.1 cassetto. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

95
MOZ-9B6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

96
MOZ-9B7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

97
MOZ-9B8 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 5 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

98
MOZ-9B9 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n. 1 cassetto interno.

Angolo di apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di
riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 85 X profondità cm 50

99
MOZ-9C2 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta. Angolo di apertura ante di

270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

100
MOZ-9C3 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.1 cassetto. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DD/2020/1017 del 16/09/2020
Firmatari: D'Alessio Raffaele

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2020/294 del 17/09/2020



N. Codice
 

DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

101
MOZ-9C4 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.2 cassetti. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento
europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

102
MOZ-9C6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

103
MOZ-9C7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

104
MOZ-9C8 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 5 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

105
MOZ-9D2 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta. Angolo di apertura ante di

270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

106
MOZ-9D3 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.1 cassetto. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle prescrizioni delle
Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

107
MOZ-9D4 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.2 cassetti. Angolo di

apertura ante di 270°. Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento
europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

108
MOZ-9D6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

109
MOZ-9D7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

110
MOZ-9D8 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 5 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

111
MOZ-9E0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta per piani smussati.

Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 100 X altezza cm 85 X profondità cm 50.

112
MOZ-9E1 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n. 1 cassetto.

Posizionamento a pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 100 X altezza cm 85 X profondità cm 50
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113
MOZ-9E8 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 5 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 100
X altezza cm 85 X profondità cm 50.

114

MOS-9A0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta idonea per l’inserimento
nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

115

MOS-9A1 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n.1 cassetto idonea per
l’inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente
alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

116
MOS-9A5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 2 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

117
MOS-9A6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

118
MOS-9A7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

119

MOS-9B0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta idonea per l’inserimento
nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

120

MOS-9B1 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n.1 cassetto idonea per
l’inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente
alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

121
MOS-9B5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 2 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

122
MOS-9B6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50.
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123
MOS-9B7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

124

MOS-9C2 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta idonea per l’inserimento
nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

125

MOS-9C3 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.1 cassetto idonea per
l’inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente
alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

126
MOS-9C4 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.2 cassetti idonea per

l’inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

127
MOS-9C5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 2 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90
X altezza cm 60 X profondità cm 50.

128
MOS-9C6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

129
MOS-9C7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

130

MOS-9D2 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta idonea per l’inserimento
nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

131

MOS-9D3 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.1 cassetto idonea per
l’inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Dotazione di n.1 ripiano interno. Rispondente
alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

132
MOS-9D4 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a doppia anta e n.2 cassetti idonea per

l’inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Angolo di apertura ante di 270°. Rispondente alle prescrizioni delle Norme
Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50.
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133
MOS-9D5 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 2 cassetti. Posizionamento a

pavimento tramite zoccolatura di supporto. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120
X altezza cm 60 X profondità cm 50.

134
MOS-9D6 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 3 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

135
MOS-9D7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

136
MOS-9E0 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta per piani smussati idonea

per l’inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee.
Dim indicative: larghezza cm 100 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

137
MOS-9E1 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza a singola anta e n. 1 cassetto idonea per

l’inserimento nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 100 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

138
MOS-9E7 Fornitura e posa in opera Mobiletto per banchi alti 900 mm, in acciaio o equivalente, versione ad alta capienza con n. 4 cassetti idonea per l’inserimento

nei telai di supporto per banchi tramite aggancio sospeso. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 100 X altezza cm 60 X profondità cm 50.

139

PLL-6R1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 60 x profondità cm.60

140

PLL-6R2 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 90 x profondità cm.60

141

PLL-6R3 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 120 x profondità cm.60

142

PLL-6R4 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 150 x profondità cm.60
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143

PLL-6R5 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 180 x profondità cm.60

144

PLL-7R1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 60 x profondità cm.75

145

PLL-7R2 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 90 x profondità cm.75

146

PLL-7R3 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 120 x profondità cm.75

147

PLL-7R4 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 150 x profondità cm.75

148

PLL-7R5 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica. Tolleranze
dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura perimetrale in plastica
per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 180 x profondità cm.75

149

PLL-7O1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica.
Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura
perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 75 x profondità
cm.75

150

PLL-9O1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina melaminica.
Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323. Bordatura
perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 90 x profondità
cm.90

151

PLL-1O1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro ottagonale angolo interno spessore minimo mm. 25 pannello in legno rivestimento con laminato di resina
melaminica. Tolleranze dimensionali e caratteristiche di comportamento alle sollecitazioni fisiche e ambientali secondo EN 14322 e EN 14323.
Bordatura perimetrale in plastica per la protezione da urti. Capacità di carico circa 200 Kg per mq. secondo norma DIN 12926.Dim larghezza cm. 120 x
profondità cm.120
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152

PLC-6R1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico spessore minimo mm. 34 in ceramica monolitica smaltata per resistere all’aggressione dei
prodotti chimici e all’abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni
meccaniche ovvero a compressione ed a flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101, con sagoma anti debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.90
x profondità cm.60

153

PLC-6R2 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico spessore minimo mm. 34 in ceramica monolitica smaltata per resistere all’aggressione dei
prodotti chimici e all’abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni
meccaniche ovvero a compressione ed a flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101, con sagoma anti debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.120
x profondità cm.60

154

PLC-6R3 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico spessore minimo mm. 34 in ceramica monolitica smaltata per resistere all’aggressione dei
prodotti chimici e all’abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni
meccaniche ovvero a compressione ed a flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101, con sagoma anti debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.150
x profondità cm.60

155

PLC-6R4 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico spessore minimo mm. 34 in ceramica monolitica smaltata per resistere all’aggressione dei
prodotti chimici e all’abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni
meccaniche ovvero a compressione ed a flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101, con sagoma anti debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.180
x profondità cm.60

156

PLC-7R1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico spessore minimo mm. 34 in ceramica monolitica smaltata per resistere all’aggressione dei
prodotti chimici e all’abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni
meccaniche ovvero a compressione ed a flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101, con sagoma anti debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.90
x profondità cm.75

157

PLC-7R2 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico spessore minimo mm. 34 in ceramica monolitica smaltata per resistere all’aggressione dei
prodotti chimici e all’abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni
meccaniche ovvero a compressione ed a flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101, con sagoma anti debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.120
x profondità cm.75

158

PLC-7R3 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico spessore minimo mm. 34 in ceramica monolitica smaltata per resistere all’aggressione dei
prodotti chimici e all’abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni
meccaniche ovvero a compressione ed a flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101, con sagoma anti debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.150
x profondità cm.75

159

PLC-7R4 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro gres monolitico spessore minimo mm. 34 in ceramica monolitica smaltata per resistere all’aggressione dei
prodotti chimici e all’abrasione profonda secondo UNI EN 106, con bassa capacità di assorbire liquidi (UNI EN 99) e resistente alle sollecitazioni
meccaniche ovvero a compressione ed a flessione secondo UNI EN 100/UNI EN 101, con sagoma anti debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.180
x profondità cm.75

160

PLT-6R1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.60 x
profondità cm.60

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DD/2020/1017 del 16/09/2020
Firmatari: D'Alessio Raffaele

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2020/294 del 17/09/2020



N. Codice
 

DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

161

PLT-6R2 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.90 x
profondità cm.60

162

PLT-6R3 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.120 x
profondità cm.60

163

PLT-6R4 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.150 x
profondità cm.60

164

PLT-6R5 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.180 x
profondità cm.60

165

PLT-7R1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.60 x
profondità cm.75

166

PLT-7R2 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.90 x
profondità cm.75

167

PLT-7R3 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.120 x
profondità cm.75

168

PLT-7R4 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.150 x
profondità cm.75

169

PLT-7R5 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.180 x
profondità cm.75
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170

PLT-7O1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.75 x
profondità cm.75

171

PLT-9O1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.90 x
profondità cm.90

172

PLT-1O1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 16 composto da resine termoindurenti rafforzate in modo omogeneo con fibra di
legno e prodotte in condizioni di elevata pressione. Facilmente pulibili e decontaminabili. Resistente alle sollecitazioni meccaniche quali rottura e
trazione (ISO 527.3), alla flessione (ISO 178) e all’abrasione (EN 438). Bordatura perimetrale con assenza di spigoli vivi. Dim. larghezza cm.120 x
profondità cm.120

173
PLA-6R1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 35 in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura “satinata” su supporto di pannello in

legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell’umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma anti
debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.90 x profondità cm.60

174
PLA-6R2 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 35 in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura “satinata” su supporto di pannello in

legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell’umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma anti
debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.120 x profondità cm.60

175
PLA-6R3 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 35 in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura “satinata” su supporto di pannello in

legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell’umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma anti
debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.150 x profondità cm.60

176
PLA-6R4 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 35 in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura “satinata” su supporto di pannello in

legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell’umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma anti
debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.180 x profondità cm.60

177
PLA-7R1 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 35 in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura “satinata” su supporto di pannello in

legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell’umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma anti
debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.90 x profondità cm.75

178
PLA-7R2 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 35 in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura “satinata” su supporto di pannello in

legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell’umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma anti
debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.120 x profondità cm.75

179
PLA-7R3 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 35 in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura “satinata” su supporto di pannello in

legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell’umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma anti
debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.150 x profondità cm.75.

180
PLA-7R4 Fornitura e posa in opera di piano di lavoro spessore minimo mm. 35 in acciaio inox AISI 316 sp. 10/10, con finitura “satinata” su supporto di pannello in

legno pressato. Resistente alle aggressioni degli agenti chimici, agli effetti dell’umidità e facilmente sanitizzabile e/o sterilizzabile e con sagoma anti
debordante perimetrale. Dim. larghezza cm.180 x profondità cm.75.
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181
TAM-7A1 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 75, larghezza cm. 60. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

182
TAM-7B2 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 75, larghezza cm. 90. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

183
TAM-7C3 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 75, larghezza cm. 120. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

184
TAM-7D4 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 75, larghezza cm. 150. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

185
TAM-7E5 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 75, larghezza cm. 180. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

186
TAM-7F6 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi ottagonali alti cm. 75. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con epossidico,

oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli
impianti.

187
TAM-9A1 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 90, larghezza cm. 60. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

188
TAM-9B2 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 90, larghezza cm. 90. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

189
TAM-9C3 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 90, larghezza cm. 120. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

190
TAM-9D4 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 90, larghezza cm. 150. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

191
TAM-9E5 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi alti cm. 90, larghezza cm. 180. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con

epossidico, oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono lo scorrimento dei pannelli. Di facile rimozione per le operazioni di
manutenzione agli impianti.

192
TAM-9F6 Fornitura e posa in opera di Tamponatura di fondo per telaio banchi ottagonali alti cm. 90. Realizzata con pannello in acciaio verniciato con epossidico,

oppure in polipropilene. Fissaggio tramite binari che permettono una più facile rimozione per le operazioni di manutenzione agli impianti.
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193

TEA-7A1 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 60 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

194

TEA-7B2 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 90 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

195

TEA-7C3 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 120 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

196

TEA-7D4 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 150 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

197

TEA-7E5 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 180 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

198

TEA-7G7 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 60 realizzato con tubolari in
acciaio verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni
dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della
Norma Tecnica EN 13150.

199

TEA-7H8 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 75 realizzato con tubolari in
acciaio verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni
dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della
Norma Tecnica EN 13150.

200

TEA-7I9 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 120 realizzato con tubolari in
acciaio verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni
dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della
Norma Tecnica EN 13150.

201 TEA-7L10 Fornitura e posa in opera di piede di supporto per banchi altezza cm. 75 cm., realizzato con tubolari in acciaio verniciato con epossidico. Completo di 2
piedini regolabili in altezza. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150.
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202

TEA-9A1 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 60 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

203

TEA-9B2 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 90 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

204

TEA-9C3 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 120 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

205

TEA-9D4 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 150 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

206

TEA-9E5 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 180 realizzato con tubolari in acciaio
verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei
moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della Norma
Tecnica EN 13150.

207

TEA-9F6 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza cm. 90 cm., larghezza cm.60 realizzato con tubolari in
acciaio verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni
dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della
Norma Tecnica EN 13150.

208

TEA-9G7 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 75 realizzato con tubolari in
acciaio verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni
dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della
Norma Tecnica EN 13150.

209

TEA-9H8 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per carichi pesanti per banchi ottagonali altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 120 realizzato con tubolari in
acciaio verniciato con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni
dei moduli, tramite aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 400. Rispondente alle prescrizioni della
Norma Tecnica EN 13150.

210 TEA-9I9 Fornitura e posa in opera di piede di supporto per banchi altezza cm. 90 cm., realizzato con tubolari in acciaio verniciato con epossidico. Completo di 2
piedini regolabili in altezza. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. ..
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211

TEC-7A1 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 60 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

212

TEC-7B2 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 90 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

213

TEC-7C3 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 120 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

214

TEC-7D4 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 150 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. ..

215

TEC-7E5 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 180 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. ..

216

TEC-7G7 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 60 realizzato con tubolari in acciaio verniciato
con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

217

TEC-7H8 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 75 realizzato con tubolari in acciaio verniciato
con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

218

TEC-7I9 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza cm. 75 cm., larghezza cm. 120 realizzato con tubolari in acciaio verniciato
con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. ..

219 TEC-7L10 Fornitura e posa in opera di piede di supporto per banchi altezza cm. 75 cm., realizzato con tubolari in acciaio verniciato con epossidico. Completo di 2
piedini regolabili in altezza. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150. ..
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220

TEC-9A1 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 60 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

221

TEC-9B2 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 90 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

222

TEC-9C3 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 120 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

223

TEC-9D4 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 150 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

224

TEC-9E5 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 180 realizzato con tubolari in acciaio verniciato con
epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

225

TEC-9F6 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 60 realizzato con tubolari in acciaio verniciato
con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350 . Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150 .

226

TEC-9G7 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 75 realizzato con tubolari in acciaio verniciato
con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

227

TEC-9H8 Fornitura e posa in opera di Telaio di supporto per banchi ottagonali altezza cm. 90 cm., larghezza cm. 120 realizzato con tubolari in acciaio verniciato
con epossidico, costituita da elementi verticali e traverse orizzontali, tali da consentire l’inserimento di mobiletti anche tra le giunzioni dei moduli, tramite
aggancio sospeso. Completo di 4 piedini regolabili in altezza. Portata max del telaio Kg. 350. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN
13150. 

228 TEC-9I9 Fornitura e posa in opera di piede di supporto per banchi altezza cm. 90 cm., realizzato con tubolari in acciaio verniciato con epossidico. Completo di 2
piedini regolabili in altezza. Rispondente alle prescrizioni della Norma Tecnica EN 13150 ..
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229
RA1-001 Fornitura e posa in opera di Rastrelliera per cappa chimica per versione da fissaggio sulla parete di fondo del box di lavoro della cappa mediante

supporti in polipropilene o altro supporto, dotata di aste in acciaio verticali ed orizzontali con relativi morsetti di collegamento e serraggio. Per cappa
chimica da cm. 120. 

230
RA1-002 Fornitura e posa in opera di Rastrelliera per cappa chimica per versione da fissaggio sulla parete di fondo del box di lavoro della cappa mediante

supporti in polipropilene o altro supporto, dotata di aste in acciaio verticali ed orizzontali con relativi morsetti di collegamento e serraggio. Per cappa
chimica da cm. 150. 

231
RA1-003 Fornitura e posa in opera di Rastrelliera per cappa chimica per versione da fissaggio sulla parete di fondo del box di lavoro della cappa mediante

supporti in polipropilene o altro supporto, dotata di aste in acciaio verticali ed orizzontali con relativi morsetti di collegamento e serraggio. Per cappa
chimica da cm. 180. ..

232
RA1-004 Fornitura e posa in opera di Rastrelliera per cappa chimica per versione da fissaggio sulla parete di fondo del box di lavoro della cappa mediante

supporti in polipropilene o altro supporto, dotata di aste in acciaio verticali ed orizzontali con relativi morsetti di collegamento e serraggio. Per cappa
chimica da cm. 210.

233
AL7-3A1 Fornitura e posa in opera di Unità di aspirazione localizzata, con bracci mobili a 3 snodi con ancoraggio a parete realizzata con tubi di aspirazione in

alluminio anodizzato o verniciato con snodi in materiale plastico, con diametro di cm. 7,5 e provvista di terminale a capolino e supporto da parete. 

234
AL2-3A1 Fornitura e posa in opera di Unità di aspirazione localizzata, con bracci mobili a 3 snodi con ancoraggio a soffitto realizzata con tubi di aspirazione in

alluminio anodizzato o verniciato con snodi in materiale plastico, con diametro di cm. 7,5 e provvista di terminale a capolino e supporto da soffitto. 

235
AL7-5A1 Fornitura e posa in opera di Unità di aspirazione localizzata, con bracci mobili a 2 snodi con ancoraggio su banco realizzata con tubi di aspirazione in

alluminio anodizzato o verniciato con snodi in materiale plastico, con diametro di cm. 7,5 e provvista di terminale a capolino e supporto per
posizionamento su banco di lavoro.

236

EC1-1A1 Fornitura e posa in opera di Elettro aspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente ad
iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 125, motore da 0,18 HP Alimentazione 220 V
Monofase, supporto ed involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE .

237

EC1-2A1 Fornitura e posa in opera di Elettro aspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente ad
iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 200, motore da 0,25 HP Alimentazione 380 V Trifase,
supporto ed involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE.

238

EC1-3A1 Fornitura e posa in opera di Elettro aspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente ad
iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 200, motore da 0,50 HP Alimentazione 380 V Trifase,
supporto ed involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE.
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239

EC1-4A1 Fornitura e posa in opera di Elettro aspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente ad
iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 250, motore da 0,75 HP Alimentazione 380 V Trifase,
supporto ed involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE.

240

EC1-5A1 Fornitura e posa in opera di Elettro aspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente ad
iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 250, motore da 1 HP Alimentazione 380 V Trifase,
supporto ed involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE

241

EC1-6A1 Fornitura e posa in opera di Elettro aspiratore con chiocciola e girante in PVC, caratterizzato da aspiratore centrifugo stampato completamente ad
iniezione, con carcassa orientabile in materiale plastico resistente ai raggi UV, diametri in-out mm 250, motore da 1,5 HP Alimentazione 380 V Trifase,
supporto ed involucro motore in ferro con verniciatura epossidica da esterno, protezione motore IP 55 e dichiarazione conformità CE .

242

CVA-001 Fornitura e posa in opera di Sistema di controllo velocità/portata aria avente dispositivo a microprocessore in grado di modulare la quantità di aria
aspirata dalla cappa chimica in funzione della apertura della sezione di apertura frontale della cappa. Completo di sistema di controllo in grado di
comandare un inverter (compreso in fornitura) che agisce sul numero di giri del motore dell’elettro aspiratore, oppure in alternativa di comandare una
valvola motorizzata (compresa in fornitura) inserita nella tubazione di estrazione dell’aria dalla cappa .

243 VF2-001 Fornitura e posa in opera di Valvola a farfalla in PVC, diametro mm. 125, per installazione “in linea” lungo la tubazione di estrazione aria dell’armadio di
sicurezza sotto cappa, a regolazione manuale. ..

244 VF2-002 Fornitura e posa in opera di Valvola a farfalla in PVC, diametro mm. 200, per installazione “in linea” lungo la tubazione di estrazione aria dalla cappa, a
regolazione manuale. 

245 VF5-003 Fornitura e posa in opera di Valvola a farfalla in PVC, diametro mm. 250, per installazione “in linea” lungo la tubazione di estrazione aria dalla cappa, a
regolazione manuale. 

246
CFC-001 Fornitura e posa in opera di Cassonetto filtrante in PVC con celle di carboni attivi, avente contenitore in materiale plastico resistente ai raggi UV,

diametri in-out mm 250, posizionamento lungo la tubazione di estrazione dell’aria dalla cappa (se a pavimento, comprensiva di piedi di supporto).
Riempimento minimo di carbone attivo kg 10

247
ALZ-1A2 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 40 X altezza cm 190 X profondità cm 35. 

248
ALZ-1B1 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura

con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60
X altezza cm 190 X profondità cm 35. 

249
ALZ-1B2 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 35. 
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250
ALZ-1B7 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta in vetro di sicurezza a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in

altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 35. 

251
ALZ-1C1 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura

con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90
X altezza cm 190 X profondità cm 35. 

252
ALZ-1C2 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 35. 

253
ALZ-1C7 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in

altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 35. 

254
ALZ-1C8 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza e ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 3

ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di
riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 35. 

255
ALZ-1D1 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura

con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm
120 X altezza cm 190 X profondità cm 35. 

256
ALZ-1D2 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 35.

257
ALZ-1D3 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante a soffietto, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura

con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm
120 X altezza cm 190 X profondità cm 35.

258
ALZ-1D7 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in

altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 35.

259
ALZ-1D8 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza e ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 3

ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di
riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 35.

260
ALZ-2A2 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 40 X altezza cm 190 X profondità cm 50.

261
ALZ-2B1 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura

con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60
X altezza cm 190 X profondità cm 50. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DD/2020/1017 del 16/09/2020
Firmatari: D'Alessio Raffaele

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO GARE E CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E SOPRA SOGLIA(UGCFSH
allegato al GA/2020/294 del 17/09/2020



N. Codice
 

DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

262
ALZ-2B2 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 50. 

263
ALZ-2B4 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio a settori estraibili, in acciaio o equivalente con n. 8 contenitori e chiusura con chiave. Possibilità di

fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 190 X
profondità cm 50.

264
ALZ-2B5 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 4 cassetti interni estraibili e chiusura con

chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X
altezza cm 190 X profondità cm 50.

265
ALZ-2B7 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con anta in vetro di sicurezza a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in

altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 190 X profondità cm 50.

266
ALZ-2C1 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura

con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90
X altezza cm 190 X profondità cm 50.

267
ALZ-2C2 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 50.

268
ALZ-2C4 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio a settori estraibili, in acciaio o equivalente con n. 12 contenitori e chiusura con chiave. Possibilità di

fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X
profondità cm 50.

269
ALZ-2C5 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 4 cassetti interni estraibili e chiusura con

chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X
altezza cm 190 X profondità cm 50

270
ALZ-2C6 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 classificatori e n.2 ripiani posizionabili in

altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 50. 

271
ALZ-2C7 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in

altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 50. 

272
ALZ-2C8 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza e ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 3

ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di
riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 190 X profondità cm 50. 

273
ALZ-2D1 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura

con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm
120 X altezza cm 190 X profondità cm 50. 
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274
ALZ-2D2 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative:
larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 50. 

275
ALZ-2D3 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante a soffietto, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura

con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm
120 X altezza cm 190 X profondità cm 50. 

276
ALZ-2D4 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio a settori estraibili, in acciaio o equivalente con n. 16 contenitori e chiusura con chiave. Possibilità di

fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X
profondità cm 50. 

277
ALZ-2D5 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 4 cassetti interni estraibili e chiusura con

chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X
altezza cm 190 X profondità cm 50 

278
ALZ-2D7 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in

altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim
indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 50. 

279
ALZ-2D8 Fornitura e posa in opera Armadio da laboratorio con ante scorrevoli in vetro di sicurezza e ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 3

ripiani interni posizionabili in altezza e chiusura con chiave. Possibilità di fissaggio a parete. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di
riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 190 X profondità cm 50. 

280
SP2-1B2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza
cm 60 X profondità cm 35. 

281
SP3-1B3 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza
cm 75 X profondità cm 35. 

282
SP2-1C2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza
cm 60 X profondità cm 35. 

283
SP3-1C2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza
cm 75 X profondità cm 35. 

284
SP2-1D2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza
cm 60 X profondità cm 35. 

285
SP3-1D2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza
cm 75 X profondità cm 35. 
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286
SP2-2A2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, chiusura con chiave. Rispondente

alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 45 X profondità cm 52. 

287
SP3-2A2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza
cm 75 X profondità cm 52. 

288
SP1-2B2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, chiusura con chiave. Rispondente

alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 52. 

289
SP2-2B2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza
cm 60 X profondità cm 52. 

290
SP3-2B1 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in

altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm
75 X profondità cm 52. 

291
SP3-2B2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza
cm 75 X profondità cm 52 

292
SP1-2C2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, chiusura con chiave. Rispondente

alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 52. 

293
SP2-2C2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza
cm 60 X profondità cm 52. 

294
SP3-2C1 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in

altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm
75 X profondità cm 52. 

295
SP3-2C2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza
cm 75 X profondità cm 52 

296
SP1-2D2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente, chiusura con chiave. Rispondente

alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 52. 

297
SP2-2D2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza
cm 60 X profondità cm 52. 
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298
SP3-2D1 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in

altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza
cm 75 X profondità cm 52. 

299
SP3-2D2 Fornitura e posa in opera Sopralzo per Armadio da laboratorio con anta cieca a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile

in altezza e chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza
cm 75 X profondità cm 52. 

300

ARA-1A2 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi a due scomparti separati, uno per gli acidi e l’altro per le basi, realizzato
integralmente in polipropilene, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni, a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi con capacità di carico
minimo Kg. 25 per cassetto. Le ante devono essere dotate di cerniere con apertura 270°. Completo di serratura e foro di estrazione aria per eventuale
collegamento ad impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm. 600 x H. 200 

301

ARA-2A1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi versione sottobanco/sotto cappa a due scomparti, realizzato integralmente in
polipropilene, dotato di 2 cassetti estraibili interni, a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi con capacità di carico minimo Kg. 25 per cassetto.
Le ante devono essere dotate di cerniere con apertura 270°. Completo di serratura e foro di estrazione aria per eventuale collegamento ad impianto di
estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm. 600 x H. 720 

302

ARA-2B1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi versione sottobanco/sotto cappa a due scomparti separati, uno per gli acidi e l’altro
per le basi, realizzato integralmente in polipropilene, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni, a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi con
capacità di carico minimo Kg. 25 per cassetto. Le ante devono essere dotate di cerniere con apertura 270°. Completo di serratura e foro di estrazione
aria per eventuale collegamento ad impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm. 900 x H. 720 .

303

ARA-2C1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi versione sottobanco/sotto cappa a due scomparti separati, uno per gli acidi e l’altro
per le basi, realizzato integralmente in polipropilene, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni, a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi con
capacità di carico minimo Kg. 25 per cassetto. Le ante devono essere dotate di cerniere con apertura 270°. Completo di serratura e foro di estrazione
aria per eventuale collegamento ad impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm. 1100 x H. 720 .

304

ARA-2D1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi versione sottobanco/sotto cappa a due scomparti separati, uno per gli acidi e l’altro
per le basi, realizzato integralmente in polipropilene, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni, a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi con
capacità di carico minimo Kg. 25 per cassetto. Le ante devono essere dotate di cerniere con apertura 270°. Completo di serratura e foro di estrazione
aria per eventuale collegamento ad impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm. 1200 x H. 720 .

305

ARA-2E1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Acidi e Basi versione sottobanco/sotto cappa a due scomparti separati, uno per gli acidi e l’altro
per le basi, realizzato integralmente in polipropilene, ciascuno dotato di 2 cassetti estraibili interni, a vaschetta per contenere la fuoriuscita dei liquidi con
capacità di carico minimo Kg. 25 per cassetto. Le ante devono essere dotate di cerniere con apertura 270°. Completo di serratura e foro di estrazione
aria per eventuale collegamento ad impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm. 1400 x H. 720 .
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306

ARC-1A1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, ad un’anta realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere
al fuoco, secondo DIN 12925 – 2, Classe “FWF90”. Dotato di dispositivi interni per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell’armadio.
Apertura porte con angolo a 160°, con serratura. Predisposto per il passaggio dei tubi dell’impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento ad
impianto di estrazione dell’aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm . 60 x H. 200 .

307

ARC-1B1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, a due ante realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere
al fuoco, secondo DIN 12925 – 2, Classe “FWF90”. Dotato di dispositivi interni per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell’armadio.
Apertura porte con angolo a 160°, con serratura. Predisposto per il passaggio dei tubi dell’impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento ad
impianto di estrazione dell’aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm . 90 x H 200 .

308

ARC-1C1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, a due ante realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere
al fuoco, secondo DIN 12925 – 2, Classe “FWF90”. Dotato di dispositivi interni per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell’armadio.
Apertura porte con angolo a 160°, con serratura. Predisposto per il passaggio dei tubi dell’impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento ad
impianto di estrazione dell’aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm . 120 x H. 200 .

309

ARC-2D1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Reagenti versione sottobanco/sotto cappa a due ante realizzato in acciaio rivestito con
epossidico, e dotato di 1 ripiano interno profondità minima cm. 450 con capacità di carico circa 30 Kg.. Anta completa di serratura con chiave e foro di
estrazione aria per eventuale collegamento ad impianto di estrazione. Contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative larghezza cm . 120 x
H. 720 .

310

ARB-1A1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, ad un’anta realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere
al fuoco, secondo DIN 12925 – 2, Classe “FWF90”. Dotato di dispositivi interni per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell’armadio.
Apertura porte con angolo a 160°, con serratura. Predisposto per il passaggio dei tubi dell’impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento ad
impianto di estrazione dell’aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm . 60 x H. 200

311

ARB-1B1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, a due ante realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere
al fuoco, secondo DIN 12925 – 2, Classe “FWF90”. Dotato di dispositivi interni per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell’armadio.
Apertura porte con angolo a 160°, con serratura. Predisposto per il passaggio dei tubi dell’impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento ad
impianto di estrazione dell’aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm . 90 x H. 200

312

ARB-1C1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, a due ante realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere
al fuoco, secondo DIN 12925 – 2, Classe “FWF90”. Dotato di dispositivi interni per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell’armadio.
Apertura porte con angolo a 160°, con serratura. Predisposto per il passaggio dei tubi dell’impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento ad
impianto di estrazione dell’aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative cm . 120 x H. 200
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313

ARB-1D1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Bombole di gas, a due ante realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere
al fuoco, secondo DIN 12925 – 2, Classe “FWF90”. Dotato di dispositivi interni per il serraggio delle bombole sulla parete di fondo dell’armadio.
Apertura porte con angolo a 160°, con serratura. Predisposto per il passaggio dei tubi dell’impianto di distribuzione dei gas, per il collegamento ad
impianto di estrazione dell’aria e dotato di contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. indicative cm . 140 x H. 200

314

ARB-IE01 ARMADIO PORTABOMBOLE GAS COMPRESSI A DUE POSTI REI 90 
Dimensione cm (LxPxH) 90x60x200h 
Toll. 5% secondo standard produttivo
Allestimento richiesto:
  -Chiusura porta a battente. 

- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura �automatica ad una temperatura
ambiente di 70 ± 10° C posta una in alto ed una in basso tali da garantire la �fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di
collegamento Ø 100 mm. 
  -Predisposizione per il passaggio di impianti gas. 
  -Spazio per riduttori e centraline di distribuzione. 
  -Staffe per ancoraggio di due bombole da 50 lt.
  -Rampa metallica per agevolare il collocamento delle bombole nell’armadio. 
  -Possibilità di inserire sistemi di monitoraggio fughe di gas. 
  -Chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro. 

- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e
ISO 3864).
  -Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. 
  -Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell’armadio. 
  -Servizio di verifica e manutenzione ordinaria triennale ( esclusi i consumabili ) con rilascio di test report contenente i risultati delle prove eseguite.
 Completo inoltre di:
   -Filtro a carbone attivo per solventi installato all’interno dell’armadio. 

- Elettro aspiratore ATEX di adeguata portata per posizionamento remoto completo dei pezzi speciali ( cupoletta di protezione motore, giunto
antivibrante, interruttore ON/OFF, supporto con piedini antivibranti, terminale a becco di flauto con rete antinido ) e degli allacciamenti impiantistici (
elettrici e di canalizzazione ) per utenze rese entro il perimetro di utilizzo. 

315

ARM01 Armadio ignifugo per vetreria dim. circa cm. 120x50x200h. Costituito da: struttura in lamiera di acciaio verniciata con piedini regolabili; spalle laterali in
acciaio verniciato con tamponatura esterna in conglomerato idrofugo e ignifugo da mm 18, rivestito in laminato plastico resistente agli urti, ai reagenti
chimici, ai graffi e decontaminabile; modulo base circa cm. 120x50x85h a due ante cieche con un ripiano interno in lamiera verniciata; modulo sopralzo
circa cm. 120x50x115h con due ripiani interni in lamiera verniciata e vetri temperati scorrevoli con serratura.
Certificato secondo la normativa EN 13150.
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316

ARM02 Armadio per stoccaggio reagenti acidi e basi dimensioni circa cm. 120x60x200h, Costituito da: struttura in lamiera di acciaio di idoneo spessore
pressopiegata a freddo con verniciatura epossidica; due ante a battente con serratura e accostamento magnetico delle porte; sei ripiani interni a
vassoio in lamiera verniciata regolabili in altezza (n.3 per vano); due vasche di raccolta inox (n.1 per vano); due filtri polveri sull’aspirazione aria (n.1 per
vano); due cassonetti filtranti a bordo armadio con filtro a carbone attivo e prefiltro; interruttore marcia arresto per comando aspiratore; aspiratori a
bordo armadio di idonea portata; sistema di parzializzazione aria aspirata dallo schienale sul fondo dell’armadio; pezzi speciali per allacciamento alla
tubazione di espulsione predisposta in laboratorio. 
Conforme alla normativa EN 61010-1.

317

ARM03 Armadio di sicurezza per stoccaggio infiammabili, dim. circa cm. 120x60x200h con resistenza al fuoco REI 90. Costituito da: struttura in lamiera di
acciaio a doppia parete pressopiegata a freddo verniciata epossidica, isolamento termico incombustibile; doppia anta a battente a chiusura automatica
con serratura; tre ripiani interni a vassoio in acciaio inox regolabili in altezza; vasca di raccolta alla base in acciaio verniciato; dispositivo di blocco e
chiusura automatica della porta al superamento di 50°C della temperatura ambiente; filtro a carbone attivo a bordo armadio, facilmente rimovibile;
sistema di aspirazione anti scintilla in posizione remota; pezzi speciali per allacciamento alla tubazione di espulsione predisposta in laboratorio. 
Conforme alla normativa EN 14470.

318
ET2-1A1 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 60 x altezza cm. 130 circa ..

319
ET2-1B2 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 90 x altezza cm. 130 circa ..

320
ET2-1C3 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 120 x altezza cm. 130 circa .

321
ET2-1D4 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 150 x altezza cm. 130 circa .

322
ET2-1E5 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 180 x altezza cm. 130 circa .

323
ET2-2A1 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 60 x altezza cm. 160 circa .

324
ET2-2B2 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 90 x altezza cm. 160 circa .
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325
ET2-2C3 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 120 x altezza cm. 160 circa ..

326
ET2-2D4 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 150 x altezza cm. 160 circa .

327
ET2-2E5 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 180 x altezza cm. 160 circa .

328
ET2-3A1 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 60 x altezza cm. 190 circa .

329
ET2-3B2 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 90 x altezza cm. 190 circa .

330
ET2-3C3 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 120 x altezza cm. 190 circa ..

331
ET2-3D4 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 150 x altezza cm. 190 circa ..

332
ET2-3E5 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 180 x altezza cm. 190 circa ..

333
ET2-4A1 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 60 x altezza cm. 260 circa ..

334
ET2-4B2 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 90 x altezza cm. 260 circa .

335
ET2-4C3 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 120 x altezza cm. 260 circa .

336
ET2-4D4 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 150 x altezza cm. 260 circa .
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337
ET2-4E5 Fornitura e posa in opera di Elemento tecnologico porta utenze, provvisto di strutture verticali ed elementi di collegamento per il passaggio delle

tubazioni per le distribuzioni alle utenze e di pannelli per l’alloggiamento delle utenze, fluidiche, gas ed elettriche. Completo di tamponamenti di finitura
facilmente rimovibili per le opere di manutenzione. Dim. larghezza cm. 180 x altezza cm. 260 circa .

338
CMP-1A1 Fornitura e posa in opera di Cavedio modulare porta utenze, verticale, alimentabile sia dall’alto che da basso, per il passaggio delle utenze, predisposto

anche per l’alloggiamento di utenze, fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. Dim. indicative larghezza cm.15,
altezza cm. 130 .

339
CMP-2A2 Fornitura e posa in opera di Cavedio modulare porta utenze, verticale, alimentabile sia dall’alto che da basso, per il passaggio delle utenze, predisposto

anche per l’alloggiamento di utenze, fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. Dim. indicative larghezza cm.
15, altezza cm. 160 ..

340
CMP-3A3 Fornitura e posa in opera di Cavedio modulare porta utenze, verticale, alimentabile sia dall’alto che da basso, per il passaggio delle utenze, predisposto

anche per l’alloggiamento di utenze, fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. Dim. indicative larghezza cm.
15, altezza cm. 190 .

341
CMP-4A4 Fornitura e posa in opera di Cavedio modulare porta utenze, verticale, alimentabile sia dall’alto che da basso, per il passaggio delle utenze, predisposto

anche per l’alloggiamento di utenze, fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. Dim. indicative larghezza cm.
15, altezza cm. 260 .

342
CMP-2B2 Fornitura e posa in opera di Cavedio modulare porta utenze, verticale, alimentabile sia dall’alto che da basso, per il passaggio delle utenze, predisposto

anche per l’alloggiamento di utenze, fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. Dim. indicative larghezza cm.
30, altezza cm. 160 .

343
CMP-3B3 Fornitura e posa in opera di Cavedio modulare porta utenze, verticale, alimentabile sia dall’alto che da basso, per il passaggio delle utenze, predisposto

anche per l’alloggiamento di utenze, fluidiche, gas ed elettriche su pannelli intercambiabili. Completamente tamponato. Dim. indicative larghezza cm.
30, altezza cm. 190 .

344
CPA-A10 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 60, profondità cm. 30 ..

345
CPA-A20 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 90, profondità cm. 30 ..

346
CPA-A30 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 120, profondità cm. 30 ..

347
CPA-A40 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 150, profondità cm. 30 .

348
CPA-A50 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 180, profondità cm. 30 .
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349
CPA-B10 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 60, profondità cm. 15 .

350
CPA-B20 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 90, profondità cm. 15 .

351
CPA-B30 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 120, profondità cm. 15 .

352
CPA-B40 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 150, profondità cm. 15 ..

353
CPA-B50 Fornitura e posa in opera di cavedio porta reagenti addizionale, da collegamento fra gli “elementi tecnologici porta utenze” con sagomatura a forma di

vaschetta per il contenimento di eventuali liquidi sversati, piano di appoggio in laminato e bordino perimetrale contro la caduta accidentale di oggetti o
bottiglie. Dim. indicative larghezza cm. 180, profondità cm. 15 .

354 PN1-1A2 Fornitura e posa in opera Pensile a singola anta, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle prescrizioni
delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 30 X altezza cm 45 X profondità cm 35. 

355 PN2-1A2 Fornitura e posa in opera Pensile a singola anta, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle prescrizioni
delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 30 X altezza cm 60 X profondità cm 35. 

356 PN3-1A2 Fornitura e posa in opera Pensile a singola anta, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle prescrizioni
delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 30 X altezza cm 75 X profondità cm 35. 

357 PN1-1B1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 45 X profondità cm 35 .

358
PN1-1B2 Fornitura e posa in opera Pensile a singola anta, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave.

Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 45 X profondità cm 35. 

359 PN2-1B1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 60 X profondità cm 35. 

360
PN2-1B2 Fornitura e posa in opera Pensile a singola anta, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave.

Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 63 X profondità cm 35. 

361 PN3-1B1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 75 X profondità cm 35. 

362
PN3-1B2 Fornitura e posa in opera Pensile a singola anta, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave.

Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 45 X altezza cm 75 X profondità cm 35. 
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363 PN1-1C1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 35. 

364
PN1-1C2 Fornitura e posa in opera Pensile a singola anta, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave.

Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 45 X profondità cm 35. 

365 PN2-1C1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 60 X profondità cm 35. 

366
PN2-1C2 Fornitura e posa in opera Pensile a singola anta, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave.

Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 65 X profondità cm 35. 

367 PN3-1C1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 75 X profondità cm 35. 

368
PN3-1C2 Fornitura e posa in opera Pensile a singola anta, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con chiave.

Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 60 X altezza cm 75 X profondità cm 35 .

369 PN1-1D1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm 35. 

370
PN1-1D2 Fornitura e posa in opera Pensile con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con

chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X profondità cm
35. 

371
PN1-1D3 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 45 X
profondità cm 35. 

372 PN2-1D1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm 35. 

373
PN2-1D2 Fornitura e posa in opera Pensile con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con

chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X profondità cm
35. 

374
PN2-1D3 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 60 X
profondità cm 35. 

375 PN3-1D1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 35. 

376
PN3-1D2 Fornitura e posa in opera Pensile con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con

chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm
35. 
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377
PN3-1D3 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X
profondità cm 35. 

378
PN3-1D4 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X
profondità cm 35. 

379 PN1-1E1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm 35. 

380
PN1-1E2 Fornitura e posa in opera Pensile con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con

chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X profondità cm
35. 

381
PN1-1E3 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 45 X
profondità cm 35.

382 PN2-1E1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm 35.

383
PN2-1E2 Fornitura e posa in opera Pensile con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con

chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X profondità cm
35.

384
PN2-1E3 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 60 X
profondità cm 35.

385 PN3-1E1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X profondità cm 35.

386
PN3-1E2 Fornitura e posa in opera Pensile con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con

chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X profondità cm
35.

387
PN3-1E3 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X
profondità cm 35.

388
PN3-1E4 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 120 X altezza cm 75 X
profondità cm 35

389 PN1-1F1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 45 X profondità cm 35.
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390
PN1-1F2 Fornitura e posa in opera Pensile con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con

chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 45 X profondità cm
35.

391
PN1-1F3 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 45 X
profondità cm 35.

392 PN2-1F1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 60 X profondità cm 35.

393
PN2-1F2 Fornitura e posa in opera Pensile con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con

chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 60 X profondità cm
35.

394
PN2-1F3 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 60 X
profondità cm 35.

395 PN3-1F1 Fornitura e posa in opera Pensile con vano a giorno, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza. Rispondente alle
prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 75 X profondità cm 35.

396
PN3-1F2 Fornitura e posa in opera Pensile con ante cieche a battente, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e chiusura con

chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 75 X profondità cm
35.

397
PN3-1F3 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 1 ripiano interno posizionabile in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 75 X
profondità cm 35.

398
PN3-1F4 Fornitura e posa in opera Pensile con ante scorrevoli in vetro di sicurezza, in acciaio o equivalente con n. 3 ripiani interni posizionabili in altezza e

chiusura con chiave. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 150 X altezza cm 75 X
profondità cm 15.

399 TAV-1A1 Fornitura e posa in opera Tavolo Antivibrante per bilance di precisione, in acciaio o equivalente. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di
riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 75 X profondità cm 60.

400 TAV-1A2 Fornitura e posa in opera Tavolo Antivibrante per bilance di precisione, in acciaio o equivalente. Rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche di
riferimento europee. Dim indicative: larghezza cm 90 X altezza cm 90 X profondità cm 60.

401

PEC-2S1 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 2 prese 220 V monofase addizionali per cappa chimica caratterizzato con prese di tipo
Shuko “universale” (in grado di alimentare anche spine “bipasso”) con o senza protezioni, 2P+T, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico
autoestinguente con coperchio a molla di colore a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento IP 44. Conformi alle Norme CEI EN in
vigore.
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402

PEB-3S1 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 4 prese 220 V monofase per banco di lavoro caratterizzato con prese di tipo Shuko
“universale” (in grado di alimentare anche spine “bipasso”) con o senza protezioni, 2P+T, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico
autoestinguente con coperchio a molla di colore a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento IP 44. Conformi alle Norme CEI EN in
vigore.

403
PEM-1M1 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 1 presa 220 V monofase, interbloccata per cappa chimica/banco di lavoro caratterizzato

con prese UNI CEE, con o senza protezioni, 2P+T, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore
a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento IP.

404
PEM-TM1 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 1 presa 380 V monofase, interbloccata per cappa chimica/banco di lavoro caratterizzato

con prese UNI CEE, con o senza protezioni, 3P+T+N, 16A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di
colore a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento IP

405
PEM-TM2 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza elettricità con 1 presa 380 V trifase, interbloccata per cappa chimica/banco di lavoro caratterizzato con

prese UNI CEE, con o senza protezioni, 3P+T+N, 32A, in involucro in materiale isolante termoplastico autoestinguente con coperchio a molla di colore
a seconda della tensione di impiego – grado di isolamento IP

406
RUC-1A1 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza acqua fredda addizionale per cappa chimica con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con

verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione con terminale a portagomma e rubinetto di
intercettazione remotizzata. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

407
RUC-1G1 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza gas addizionale per cappa chimica con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con verniciatura

antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione inclinato a 45° con terminale a portagomma e rubinetto
di intercettazione remotizzata. Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

408
RUB-1A1 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza acqua fredda per banco di lavoro con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con verniciatura

antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione orientabile a canna con terminale a portagomma.
Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

409
RUB-1D1 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza acqua demineralizzata per banco di lavoro con corpo e rivestimento in polipropilene a forte spessore,

manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione orientabile a canna con terminale a portagomma. Rispondenti alle
normative vigenti in materia di omologazione.

410
RUB-2A1 Fornitura e posa in opera di Utenza acqua fredda a colonna fissata su banco di lavoro con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con

verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione orientabile a canna con terminale a
portagomma . Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

411
RUB-2D1 Fornitura e posa in opera di Utenza acqua demineralizzata a colonna fissata su banco di lavoro con corpo e rivestimento in polipropilene, manopola in

materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione orientabile a canna con terminale a portagomma . Rispondenti alle normative
vigenti in materia di omologazione.

412
RUB-2M1 Fornitura e posa in opera di Utenza acqua fredda/calda a colonna fissati sul banco di lavoro con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con

verniciatura antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione con terminale a portagomma e rubinetto
con leva clinica . Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.
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413
RUB-1G1 Fornitura e posa in opera di Pannello per utenza “allgas” per banco di lavoro con corpo in ottone fuso a forte spessore e rivestiti con verniciatura

antiacido, manopola in materiale plastico colorata secondo EN 13792, beccuccio di erogazione inclinato a 45° con terminale a portagomma.
Rispondenti alle normative vigenti in materia di omologazione.

414
ASP – 001 Fornitura e posa in opera di Armadio spogliatoio, realizzato tassativamente in acciaio verniciato con epossidico completo di 2 asole di aerazione sul

retro, e 2 coppie di feritoie di areazione sulla anta frontale. Senza cerniere a vista. Corredato di ripiano superiore con asta porta grucce e chiusura con
chiave. Dotato di separazione pulito/sporco. Dim. larghezza 40cm.X altezza cm.180 X profondità 50cm.

415 RIP-2A1 Fornitura e posa in opera di Ripiano esagonale porta video con sporgenza mm.450 per versione da fissaggio su “elementi tecnologici porta utenze”,
utilizzabile per tenere sopraelevati video dal piano di lavoro o piccole strumentazioni.

416 PTR-001 Fornitura e posa in opera di Poltroncina da laboratorio con sedile e schienale in poliuretano nero. Elevabile tramite colonna a gas, e provvista di
basamento a 5 razze con ruote autopivottanti. Sedile e schienale con forme anatomico- ergonomiche.

417
SGB-001 Fornitura e posa in opera di sgabello da laboratorio con sedile e schienale in poliuretano nero. Elevabile tramite colonna a gas, e provvisto di

basamento a 5 razze con piedini girevoli a scivolo. Sedile e schienale con forme anatomico-ergonomiche. Completo di anello poggiapiedi in acciaio
cromato.
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418

KFL-BH1 Cabina di sicurezza microbiologica a flusso laminare verticale tipo "BIOHAZARD" di classe II, tipo A-B3, dimensioni esterne circa cm150x75x90 h.240
(altezza con tavolo di supporto cm 240), costituita da:
 - struttura portante in lamiera d'acciaio trattata con vernice epossipoliestere resistente ai disinfettanti; 
 -superfici interne della zona di lavoro e vasca raccolta liquidi in acciaio inox aisi 304; 
 -piano di lavoro in acciaio inox satinato a settori rimovibili; 
 -schermo frontale basculante in vetro laminato stratificato antisfondamento; 
 -pannello di chiusura frontale ergonomico in alluminio anodizzato completo di lampada UV;
 - Illuminazione del piano di lavoro con n. 2 lampade fluorescenti posizionate in zona non contaminata; 
 -sistema di ventilazione realizzato mediante n. 2 ventilatori con grado di protezione IP55; -
 -duplice filtrazione dell'aria (ricircolo ed espulsione) effettuata con filtri HEPA di efficienza pari al 99,995%.

Monitoraggio e controlli, quali: 
 -allarme di portata dell'aria di espulsione fuori dalle soglie stabilite;
 -allarme di velocità di flusso laminare fuori dalle soglie definite;
 -allarme di mancato funzionamento motoventilatore di espulsione; 
 -allarme di mancato funzionamento motoventilatore di flusso laminare;-
 -allarme di schermo frontale in posizione non corretta;

- visualizzazione del valore di portata dell'aria espulsa in mc/ora, visualizzazione della velocità di flusso laminare, visualizzazione delle ore di
funzionamento della cabina, visualizzazione delle ore di funzionamento della lampada U.V., visualizzazione della data ultima sostituzione dei filtri
assoluti.
Accessoriata di : 
 -quadretto elettrico con n.2 prese di corrente 2P+T 10/16A 220V; 
 -rubinetto per vuoto, rubinetto per gas Bunsen con elettrovalvola; 
 -lampada germicida UV e timer per lampada UV; 
 -tavolo di supporto. 

La fornitura della cabina si ritiene comprensiva della realizzazione degli impianti interni ed allaccio alle predisposizioni esistenti nei laboratori, nonché
quota parte dell’impianto elettrico di laboratorio. 
Certificata secondo la normativa EN 12469.

419
CLV – 001 Fornitura e posa in opera di Colavetreria da laboratorio con fissaggio “a parete”, realizzato con corpo e pioli in polipropilene, idoneo per l’ancoraggio a

muro oppure su pannello verticale e completa di elemento di raccolta del percolato e tubicino per lo scarico. Dim larghezza cm. 45

420
FRI-1A1 Fornitura e posa in opera di frigorifero da posizionare sotto il piano di lavoro, realizzati in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto

isolamento. Temperatura di esercizio + 4°C, ripiani interni e visualizzazione della temperatura su display digitale. Esenti da CFC/Cimi. cm. 60x60x85h

421 FRI-1B1 Fornitura e posa in opera di frigorifero a colonna, realizzato in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto isolamento. Temperatura di
esercizio + 4°C, ripiani interni e visualizzazione della temperatura su display digitale. Esenti da CFC/Cimi. cm. 60x60x180h
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422
CNG-1A1 Fornitura e posa in opera di congelatore da posizionare sotto il piano di lavoro, realizzati in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto

isolamento. Temperatura di esercizio - 20°C, ripiani a cassetto, visualizzazione della temperatura su display digitale. Dotato di allarme ottico-acustico
della temperatura, allarme porta aperte. Esenti da CFC/Cimi. cm. 60x60x85h

423
CNG-1B1 Fornitura e posa in opera di congelatore a colonna, realizzato in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto isolamento. Temperatura di

esercizio -20°C, ripiani a cassetto, visualizzazione della temperatura su display digitale. Dotato di allarme ottico-acustico della temperatura, allarme
porta aperte. Esenti da CFC/Cimi. cm. 60x60x180h

424
FRC-1A1 Fornitura e posa in opera di frigo/congelatore a colonna, realizzato in lamiera esterna verniciata e con coibentazione ad alto isolamento. A due vani con

temperatura di esercizio +4°C/- 20°C, ripiani e cassetti, visualizzazione della temperatura su display digitale. Esenti da CFC/Cimi. cm. 60x60x185h

425 DL1-1A1 Fornitura e posa in opera di Doccetta lava occhi estraibile con posizionamento sul piano di lavoro dell’area di lavaggio, di tipo con getto mono-oculare e
con tubo flessibile per consentire il lavaggio visoculare in caso di emergenza

426 DL1-1B1 Fornitura e posa in opera di Doccia di emergenza da pavimento composta da doccia con comando azionamento manuale e lava occhi bi-oculare con
vaschetta con comando apertura manuale e a pedale e chiusura manuale.

427
LVT-AA1 Fornitura e posa in opera di Lava vetreria per lavaggio vetrerie da laboratorio con accesso frontale da posizionare sotto i banchi di lavoro. Dispositivo

per il controllo della temperatura e dei cicli di lavaggio. Completa di accessori quali cestelli inferiore e superiore. Rispondente alle prescrizioni delle
Normative vigenti. Dim. larghezza cm. 60x60x85h

428 PPZ-1A1 Fornitura e posa in opera di Pannello para schizzi per versione da fissaggio su elementi tecnologici porta utenze in acciaio o altro materiale. Dim.
larghezza cm. 60

429 PPZ-1B2 Fornitura e posa in opera di Pannello para schizzi per versione da fissaggio su elementi tecnologici porta utenze in acciaio o altro materiale. Dim.
larghezza cm. 90

430 PPZ-1C3 Fornitura e posa in opera di Pannello para schizzi per versione da fissaggio su elementi tecnologici porta utenze in acciaio o altro materiale. Dim.
larghezza cm. 120

431 PPZ-1D4 Fornitura e posa in opera di Pannello para schizzi per versione da fissaggio su elementi tecnologici porta utenze in acciaio o altro materiale. Dim.
larghezza cm. 150

432 PPZ-1E5 Fornitura e posa in opera di Pannello para schizzi per versione da fissaggio su elementi tecnologici porta utenze in acciaio o altro materiale. Dim.
larghezza cm. 180

433
PCA-001 Fornitura e posa in opera di Pannello di confinamento ambienti da laboratorio, altezza non inferiore a cm. 190 con spessore del manufatto non inferiore

a 8 cm., con struttura con montante di supporto a “C” e traversa superiore. Pannello di tamponamento in acciaio rivestito con epossidico. Predisposto
per canalizzazione con uscita cavi all’altezza del piano di lavoro o all’interno dello zoccolo di base.

434 EPG-001 Fornitura e posa in opera di Elemento di giunzione per pannelli di confinamento, altezza cm. 190 per l’unione di pannelli contigui

435 EPC-001 Fornitura e posa in opera di Elemento ad angolo per pannelli di confinamento ambienti da laboratorio, altezza cm. 190 per l’unione di pannelli disposti
ad angolo a 90°.

436 EPC-002 Fornitura e posa in opera di Elemento a 3 vie per pannelli di confinamento ambienti da laboratorio, altezza cm 190 per l’unione di pannelli congiunti a
“T” con angoli a 90°.

437 EPC-003 Fornitura e posa in opera di Elemento a 4 vie per pannelli di confinamento ambienti da laboratorio, altezza cm 190 per l’unione di pannelli congiunti a
croce con angoli a 90°.
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438 ECT-001 Fornitura e posa in opera di Elemento terminale per pannelli di confinamento ambienti da laboratorio, altezza cm. 190 .

439 RPM-001 Fornitura e posa in opera Set di ruote per mobiletti caratterizzato da 4 ruote autopivottanti di cui due con freno, da applicare per rendere spostabili i
mobiletti sotto i banchi.

440
SFI-1A1 Fornitura e posa in opera di Scaffalature con struttura realizzata in tubo quadro 30x30x1 mm AISI 304, dotato di asole di fissaggio ripiani ogni 10cm.,

piedini regolabili e tappi in materiale plastico. Ripiani in polipropilene forato o in acciaio liscio facilmente smontabili per le operazioni di pulitura. Dim. cm.
100x40x200h

441
SFI-1B2 Fornitura e posa in opera di Scaffalature con struttura realizzata in tubo quadro 30x30x1 mm AISI 304, dotato di asole di fissaggio ripiani ogni 10cm.,

piedini regolabili e tappi in materiale plastico. Ripiani in polipropilene forato o in acciaio liscio facilmente smontabili per le operazioni di pulitura. Dim. cm.
120x40x200h

442
SFI-1C3 Fornitura e posa in opera di Scaffalature con struttura realizzata in tubo quadro 30x30x1 mm AISI 304, dotato di asole di fissaggio ripiani ogni 10cm.,

piedini regolabili e tappi in materiale plastico. Ripiani in polipropilene forato o in acciaio liscio facilmente smontabili per le operazioni di pulitura. Dim. cm.
150x40x200h

443
SFI-1D4 Fornitura e posa in opera di Scaffalature con struttura realizzata in tubo quadro 30x30x1 mm AISI 304, dotato di asole di fissaggio ripiani ogni 10cm.,

piedini regolabili e tappi in materiale plastico. Ripiani in polipropilene forato o acciaio liscio facilmente smontabili per le operazioni di pulitura. Dim. cm.
180x40x200h

444

ARI-1A1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili, ad un anta realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere al
fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 3 ripiani interni a vasca per la raccolta di eventuali versamenti dai ripiani
superiori. Le ante, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio e di
valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di
sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 60x H. 200

445

ARI-1A2 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili, ad un anta realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere al
fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 3 ripiani interni a vasca per la raccolta di eventuali versamenti dai ripiani
superiori. Le ante, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio e di
valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di
sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 90x H. 200

446

ARI-1A3 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili, a due ante realizzato in acciaio rivestito con epossidico, coibentata per resistere al
fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 3 ripiani interni a vasca per la raccolta di eventuali versamenti dai ripiani
superiori. L’anta, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura ermetica in caso di incendio e di
valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna, serratura di
sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 120x H. 200

447

ARI-2A1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili versione sotto cappa/sottobanco, a tre ante realizzato in acciaio rivestito con
epossidico, coibentata per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 1 ripiano interno a vasca per la
raccolta di eventuali versamenti. Le ante, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura ermetica in
caso di incendio e di valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna,
serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 140x H. 70
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448

ARI-2A2 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili versione sotto cappa/sottobanco, a due ante realizzato in acciaio rivestito con
epossidico, coibentata per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 1 ripiano interno a vasca per la
raccolta di eventuali versamenti. Le ante, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura ermetica in
caso di incendio e di valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna,
serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 110 x H. 70

449

ARI-2B1 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili versione sotto cappa/sottobanco, ad un anta e cassetto realizzato in acciaio rivestito
con epossidico, coibentata per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 1 ripiano interno a vasca per la
raccolta di eventuali versamenti. Le ante/cassetti, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura
ermetica in caso di incendio e di valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per
ventilazione esterna, serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 110 x H. 70

450

ARI-2B2 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili versione sotto cappa/sottobanco, a due cassetti realizzato in acciaio rivestito con
epossidico, coibentata per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 1 ripiano interno a vasca per la
raccolta di eventuali versamenti. I cassetti, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura ermetica in
caso di incendio e di valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna,
serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 110 x H. 70

451

ARI-2B3 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili versione sotto cappa/sottobanco, ad un cassetto realizzato in acciaio rivestito con
epossidico, coibentata per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 1 ripiano interno a vasca per la
raccolta di eventuali versamenti. Il cassetto, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura ermetica in
caso di incendio e di valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna,
serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 90 x H. 70

452

ARI-2B4 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili versione sotto cappa/sottobanco, ad un cassetto realizzato in acciaio rivestito con
epossidico, coibentata per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 1 ripiano interno a vasca per la
raccolta di eventuali versamenti. Il cassetto, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura ermetica in
caso di incendio e di valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna,
serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 60 x H. 70

453

ARI-2A3 Fornitura e posa in opera di Armadio di Sicurezza per Infiammabili versione sotto cappa/sottobanco, ad un anta realizzato in acciaio rivestito con
epossidico, coibentata per resistere al fuoco, secondo EN 14470 – 1 e direttiva TRbF22, Classe “FWF90”. Dotato di 1 ripiano interno a vasca per la
raccolta di eventuali versamenti. L’anta, a chiusura automatica, devono essere provviste di guarnizioni termo espandenti per la chiusura ermetica in
caso di incendio e di valvole in/out sulle predisposizioni del sistema di ventilazione. Dotato di: predisposizione al collegamento per ventilazione esterna,
serratura di sicurezza, piedini regolabili e contrassegni di sicurezza secondo norma. Dim. larghezza cm. 60 x H. 70
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454
SA1 Fornitura e posa in opera di moduli sedute di attesa a tre posti su barra costituiti da sedili fissi in multistrato di faggio. Barre in estruso di alluminio che

consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute, da ubicare, lungo gli spazi comuni ed i
corridoi.

455
SA2 Fornitura e posa in opera di moduli sedute di attesa a quattro posti su barra costituiti da sedili fissi in multistrato di faggio. Barre in estruso di alluminio

che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute, da ubicare, lungo gli spazi comuni
ed i corridoi.

456
SA3 Fornitura e posa in opera di moduli sedute di attesa a cinque posti su barra costituiti da sedili fissi in multistrato di faggio. Barre in estruso di alluminio

che consentono il posizionamento dei piedi in lamiera di acciaio stampata per il fissaggio a pavimento e delle sedute, da ubicare, lungo gli spazi comuni
ed i corridoi.

457 PG1 Fornitura e posa in opera di posacenere e gettacarte in acciaio verniciato dotato di caratteristiche autoestinguenti e reggi sacchetto interno con
possibilità di fissaggio anche a parete negli spazi comuni ( corridoi, ecc.)

458
BAC1 Fornitura e posa in opera di bacheche per informazioni di dim 200x100 cm. a profilo largo con cornice in faggio naturale con angoli arrotondati, vetri

scorrevoli con battute ammortizzate, con chiusura a serratura con fondo magnetico predisposte per fissaggio a parete con elementi invisibili, fondo in
alluminio smaltato, da ubicare nelle negli spazi comuni ( atri, corridoi, ecc.)

459
BAC2 Fornitura e posa in opera di bacheche per informazioni di dim 300x100 cm. a profilo largo con cornice in faggio naturale con angoli arrotondati, vetri

scorrevoli con battute ammortizzate, con chiusura a serratura con fondo magnetico predisposte per fissaggio a parete con elementi invisibili, fondo in
alluminio smaltato, da ubicare nelle negli spazi comuni ( atri, corridoi, ecc.)

460

BACL Fornitura e posa in opera di bacheche per informazioni di dim 200x100 cm. in alluminio anodizzato preverniciato di colore a scelta dell’Amministrazione,
realizzate con profili in alluminio arrotondati, con angolari in moplen completa di vetri scorrevoli in cristallo molato temperato con idonea serratura
incorporata al profilo, dotata di idoneo pannello di fondo magnetico appendi fogli, fissato a parete mediante tasselli, inclusi ogni altro onere o magistero
per dare il tutto compiuto ed a regola d’arte. La bacheca e dotata di illuminazione interna realizzata con lampada fluorescente 36W Lumilux ad alta
efficienza.

461

BACL1 Fornitura e posa in opera di bacheche per informazioni di dim 300x100 cm. in alluminio anodizzato preverniciato di colore a scelta dell’Amministrazione,
realizzate con profili in alluminio arrotondati, con angolari in moplen completa di vetri scorrevoli in cristallo molato temperato con idonea serratura
incorporata al profilo, dotata di idoneo pannello di fondo magnetico appendi fogli, fissato a parete mediante tasselli, inclusi ogni altro onere o magistero
per dare il tutto compiuto ed a regola d’arte. La bacheca e dotata di illuminazione interna realizzata con lampada fluorescente 36W Lumilux ad alta
efficienza.

462
BACA1 Fornitura e posa in opera di bacheche aperta per informazioni di dim 200x100 cm. a profilo largo con cornice in faggio naturale con angoli arrotondati,

predisposte per fissaggio a parete con elementi invisibili, fondo in alluminio smaltato, da ubicare nelle negli spazi comuni ( atri, corridoi, ecc.)

463
BACA2 Fornitura e posa in opera di bacheche aperta per informazioni di dim 300x100 cm. a profilo largo con cornice in faggio naturale con angoli arrotondati,

predisposte per fissaggio a parete con elementi invisibili, fondo in alluminio smaltato, da ubicare nelle negli spazi comuni ( atri, corridoi, ecc.)

464 TPF1 Fornitura e posa in opera di fuori porta a muro delle dimensioni minime di mm. 128 x 128 supporto in profilato di alluminio anodizzato naturale convesso 
con tappi di finitura in materiale plastico nero per indicazioni stampate su carta, foglio protettivo in acrilico trasparente antiriflesso.
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465 TPF2 Fornitura e posa in opera di fuori porta a muro delle dimensioni minime di mm. 128 x 250 supporto in profilato di alluminio anodizzato naturale convesso 
con tappi di finitura in materiale plastico nero per indicazioni stampate su carta, foglio protettivo in acrilico trasparente antiriflesso.

466 TPF3 Fornitura e posa in opera di fuori porta a muro delle dimensioni minime di mm. 297x 238 supporto in profilato di alluminio anodizzato naturale convesso
con tappi di finitura in materiale plastico nero per indicazioni stampate su carta, foglio protettivo in acrilico trasparente antiriflesso.

467 TPF4 Fornitura e posa in opera di fuori porta a muro delle dimensioni minime di mm. 426x 320 supporto in profilato di alluminio anodizzato naturale convesso
con tappi di finitura in materiale plastico nero per indicazioni stampate su carta, foglio protettivo in acrilico trasparente antiriflesso.

468
SINN Fornitura e posa in opera di pannello riepilogativo a muro, segnale composto da doghe intercambiabili in profilato di alluminio verniciato secondo

necessità, personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata. Telaio di supporto, doghe con sistema di ancoraggio a pressione
Dimensioni: 600x372mm (4doghe h 93mm)

469

TOT Fornitura e posa in opera di TOTEM MONOFACCIALE di forma convessa delle dimensioni circa mm.600x2000 composto da montanti verticali in
alluminio estruso, barre di collegamento in alluminio, base in acciaio verniciato, celino superiore in dibond; tamponatura in alluminio mm. 600 x 800
verniciata e decorata con vinile adesivo; n. 12 doghe in alluminio dim. mm. 600 x 100 verniciate e decorate con vinile adesivo; tamponatura posteriore
in alluminio verniciato dim. mm. 600 x 20

470

STEND Fornitura e posa in opera di STENDARDO IN TELO PVC delle dimensioni cm. 35x140 da 450 gr, stampa integrale con fondo rosso RAL 3004 e
personalizzazione bianca o in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco su telo PVC da 450 gr colorato in pasta rosso RAL 3004.
Tasche in alto e in basso realizzate per saldatura del telo. Palo h=400 e braccetti di sostegno e tensionamento in metallo con finitura acciaio satinato o
alluminino anodizzato naturale.

471

STEND1 Fornitura e posa in opera di STENDARDO IN TELO PVC delle dimensioni cm. 70x140 da 450 gr, stampa integrale con fondo rosso RAL 3004 e
personalizzazione bianca o in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco su telo PVC da 450 gr colorato in pasta rosso RAL 3004.
Tasche in alto e in basso realizzate per saldatura del telo. Aste di sostegno e tensionamento in metallo con finitura acciaio satinato o alluminio
anodizzato naturale per ancoraggio a soffitto o a parete

472
BAND Fornitura e posa in opera di BANDIERA in tessuto poliestere da 110 gr, stampa integrale con fondo rosso RAL 3004 e personalizzazione bianca. Tasca

e cordino di tensionamento su un lato corto. Aste L=200cm in metallo con finitura acciaio satinato o alluminino anodizzato naturale. Dimensioni:
1050x700 mm

473
BAND1 Fornitura e posa in opera di BANDIERA in tessuto poliestere da 110 gr, stampa integrale con fondo rosso RAL 3004 e personalizzazione bianca. Tasca

e cordino di tensionamento su un lato corto. Aste L=200cm in metallo con finitura acciaio satinato o alluminino anodizzato : 2100x1400 mm

474
STRISC Fornitura e posa in opera di STRISCIONE in telo PVC da 450 gr, stampa integrale secondo impostazione grafica necessaria; in alternativa

personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco o nero su telo PVC da 450 gr colorato in pasta rosso RAL 3004.
Bordatura e occhiellatura sui quattro lati realizzate per saldatura del telo.

475
DOGSEGN Fornitura e posa in opera di Doghe per segnaletica esterna in profilato di alluminio verniciato bianco con tappi di chiusura laterali colore nero,

personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, rosso RAL 3004 o nero, sistema di ancoraggio a
pressione.Dim.800x500 mm (3 doghe h 100 mm + 1 doga h 200 mm o 5 doghe da 100)
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476

SEGNPAL Fornitura e posa in opera di segnale esterno su pali composto da doghe in profilato di alluminio verniciato bianco, personalizzazione in pellicola vinilica
adesiva intagliata per esterni colore bianco, rosso RAL 3004 o nero. Pali di sostegno laterali in profilato di alluminio anodizzato naturale a sezione tonda
diametro 80 mm. Dimensioni 900x2000 mm (3 doghe h 100 mm + 1 doga h 200 mm), altezza minima dei pali di sostegno 220 mm

477
SEESBA1 Fornitura e posa in opera di segnale esterno mono facciale a bandiera in profilato di alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco,

personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore bianco, nero e rosso RAL 3004. Ancoraggio ortogonale alla parete.
Dimensioni 450x300 mm

478
SEESBA2 Fornitura e posa in opera di segnale esterno bifacciale a bandiera in profilato di alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco, personalizzazione in

pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore bianco, nero e rosso RAL 3004. Ancoraggio ortogonale alla parete. Dimensioni 450x300 mm

479
TARGEST Fornitura e posa in opera di targa scatolata in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato rosso RAL 3004; parte frontale con personalizzazione in

pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, telaio di fissaggio a parete in PVC con sistema di ancoraggio a pressione per la parte
anteriore.Dim.750x500 mm spessore 10 mm

480
TARGEST1 Fornitura e posa in opera di targa scatolata in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato rosso RAL 3004; parte frontale con personalizzazione in

pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, telaio di fissaggio a parete in PVC con sistema di ancoraggio a pressione per la parte
anteriore.Dim.500x500 mm spessore 10 mm

481
TARGEST2 Fornitura e posa in opera di targa scatolata in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato rosso RAL 3004; parte frontale con personalizzazione in

pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, telaio di fissaggio a parete in PVC con sistema di ancoraggio a pressione per la parte
anteriore.Dim.500x333 mm spessore 10 mm

482
TARGEST3 Fornitura e posa in opera di targa scatolata in lamiera di alluminio spessore 12/10 verniciato rosso RAL 3004; parte frontale con personalizzazione in

pellicola vinilica adesiva intagliata per esterni colore bianco, telaio di fissaggio a parete in PVC con sistema di ancoraggio a pressione per la parte
anteriore.Dim.375x250 mm spessore 10 mm

483
TARGEST4 Fornitura e posa in opera di Targa esterna in lamiera di ottone spessore 4 mm con bisellatura perimetrale a 45°; parte frontale con personalizzazione

incisa e smaltata colore rosso RAL 3004, verniciatura protettiva anti ossidazione, telaio di fissaggio a parete scatolato in lamiera di alluminio spessore
12/10 verniciato nero opaco. Dim. 750x500 mm spessore totale 19 mm

484
TARGEST5 Fornitura e posa in opera di Targa esterna in lamiera di ottone spessore 4 mm con bisellatura perimetrale a 45°; parte frontale con personalizzazione

incisa e smaltata colore rosso RAL 3004, verniciatura protettiva anti ossidazione, telaio di fissaggio a parete scatolato in lamiera di alluminio spessore
12/10 verniciato nero opaco. Dim. 500x500 mm spessore totale 19 mm

485
TARGEST6 Fornitura e posa in opera di Targa esterna in lamiera di ottone spessore 4 mm con bisellatura perimetrale a 45°; parte frontale con personalizzazione

incisa e smaltata colore rosso RAL 3004, verniciatura protettiva anti ossidazione, telaio di fissaggio a parete scatolato in lamiera di alluminio spessore
12/10 verniciato nero opaco. Dim. 500x333 mm spessore totale 19 mm

486
TARGEST7 Fornitura e posa in opera di Targa esterna in lamiera di ottone spessore 4 mm con bisellatura perimetrale a 45°; parte frontale con personalizzazione

incisa e smaltata colore rosso RAL 3004, verniciatura protettiva anti ossidazione, telaio di fissaggio a parete scatolato in lamiera di alluminio spessore
12/10 verniciato nero opaco. Dim. 375x250 mm spessore totale 19 mm
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487
SEGNINT Fornitura e posa in opera di segnale interno a sospensione mono facciale composto da doghe intercambiabili in profilato di alluminio verniciato bianco,

personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore nero o rosso RAL 3004. Cavi di sospensione a soffitto in treccia di acciaio
rivestita, telaio di supporto, doghe con sistema di ancoraggio a pressione. Dimensioni: 750x248mm (4 doghe h 62 mm)

488
SEGNINT1 Fornitura e posa in opera di segnale interno a sospensione bifacciale composto da doghe intercambiabili in profilato di alluminio verniciato bianco,

personalizzazione in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore nero o rosso RAL 3004. Cavi di sospensione a soffitto in treccia di acciaio
rivestita, telaio di supporto, doghe con sistema di ancoraggio a pressione. Dimensioni: 750x248 mm (4 doghe h 62 mm)

489
SEGNINT2 Fornitura e posa in opera di segnale interno a bandiera mono facciale in profilato di alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco, personalizzazione

in pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore bianco, nero e rosso RAL 3004. Ancoraggio ortogonale alla parete con staffa a scomparsa.
Dim. 350x150 mm

490
SEGNINT3 Fornitura e posa in opera di segnale interno a bandiera bifacciale in profilato di alluminio anodizzato naturale o verniciato bianco, personalizzazione in

pellicola vinilica adesiva intagliata a lunga durata colore bianco, nero e rosso RAL 3004. Ancoraggio ortogonale alla parete con staffa a scomparsa.
Dim. 350x150 mm

491

PL1 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 180 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

492

PL2 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 180 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon , pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

493

PL3 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 160 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

494

PL4 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 160 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .
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495

PL5 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 140 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

496

PL6 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 140 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

497

PL7 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 120 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

498

PL8 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 120 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

499

PL9 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 100 x 80 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi.

500

PL10 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 100 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .
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501

PL11 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 80 x 80x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

502

PL12 Fornitura e posa in opera di postazione per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 80 x 60 x 72h avente piano in nobilitato in Classe 1 di reazione al
fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm di sp, comprensive di n°2 boccole passacavi.
Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e
verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri
epossipoliestere. Completa di schermi costituiti da pannelli in tessuto classe 1IM h. 30cm collegati ai piani mediante morsetti in nylon, pannello
paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

503

CL1 Fornitura e posa in opera di cattedra per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 320 x 160 x80/60x 72h caratterizzata da piani dx
dim.160x160x80/60x72h e sx dim.160x120x80/60x72h) in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e
finiti con bordi smussati in ABS da 2,5mm. di sp. , comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale
profilato d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in
profilato d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

504

CL2 Fornitura e posa in opera di cattedra per laboratorio delle dimensioni di circa cm. 260x 160 x80/60x 72h caratterizzata da piani dx o sx
dim.160x160x80/60x72h e piano dim.100x80x72h in nobilitato in Classe 1 di reazione al fuoco da 28mm. di spessore, nobilitati su entrambi i lati e finiti
con bordi smussati in ABS da 2,5mm. di sp. , comprensive di n°2 boccole passacavi. Struttura costituita da portale è realizzato con speciale profilato
d’acciaio 50 mm x 50 mm in cui gli elementi orizzontali e verticali sono saldati e verniciati a polveri epossipoliestere. Le travi sono realizzate in profilato
d’acciaio, lineari o sagomati 40 mm x 40 mm, verniciate a polveri epossipoliestere. pannello paragambe e canala orizzontale per alloggio cavi .

505

TESTLETT Fornitura e posa in opera di testata letto delle dimensioni circa larghezza 140cm, spessore 8cm e altezza 90 cm. realizzata con pannello sp.18mm. In
nobilitato melaminico bordato sp.5mm su 4 lati, colore a scelta della D.L; top superiore sp.38 mm in nobilitato melaminico bordato softforming
frontalmente; setti verticali di irrigidimento sui quali inserite staffe per il fissaggio a muro con sistema a baionetta; vano tecnico per passaggio cavi da
54mm.

506
LASC Fornitura e posa in opera di Lampada per testata delle dimensioni circa larghezza 90cm. su guida inserite nel pannello testata; guida in metallo

verniciato a polveri epossidiche e particolari in alluminio; supporto E14 con lampada ad incandescenza max 25W; copertura lampada in materiale
plastico.

507 LETIMB Fornitura e posa in opera di letto singolo imbottito delle dimensioni circa largh. 206cm. prof. 92 cm altezza 25cm. perimetralmente e rivestito in tessuto
ignifugo, rete in metallo verniciato a polveri epossidiche con doghe di faggio multistrato completo di coprirete in feltro con lacci.

508 GUANE Fornitura e posa in opera di guanciale anti acaro anallergico delle dimensioni circa 50x80cm. completo di copri guanciale in tessuto ignifugo in classe
1IM lavabile in acqua calda a 60° con cerniera di chiusura.
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509

MATER Fornitura e posa in opera di materasso mod. Firestop Super/VMI o simile delle dimensioni circa largh. 80cm prof. 195cm altezza 21cm., con molleggio
in acciaio temperato fosfatizzato, con sistema di insacchettamento indipendente a 7 zone di portanza differenziata costituita da n.382 molle (245 al
mq.), isolante in poliuretano ignifugo ad alta portanza. Sistema Box in poliuretano anti affossamento, imbottitura nel lato invernale in fibre di lana e nel
lato estivo in fibri di cotone. Tessuto di rivestimento ignifugo losangato omologato Classe 1IM, completo di coprimaterasso anti acaro, antimuffa e
antibatterico a cappuccio con elastici.

510 COPLET Fornitura e posa in opera di copriletto con trattamento antipilling classe 1 di reazione al fuoco composto almeno dal 60% di lana di varie colori e
bordature. Dim. 150 x 220 cm.

511

COMOD Fornitura e posa in opera di comodino delle dimensioni circa larg. 45 prof. 46,8 altezza 39,6 cm. con cassetto e vano a giorno inferiore, colore a scelta
della D.L., base e coperchio spessore mm. 38, bordati softforming con 4 piedini regolabili, fianchi spessore 18mm, bordati in ABS da 0,6 mm, schiena
spessore 18mm con lato a vista con finiture come interno, cassetto sp. 18mm realizzato in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato
postforming nei lati verticali con raggio 3mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp.2mm , cassetto realizzato in folder di colore faggio, le guide saranno
in metallo verniciate a polveri epossidiche regolabili con scorrimento su rotella/cuscinetto e dotate del sistema di chiusura "self-closing", portata
massima di 40KG.

512

ARMALT Fornitura e posa in opera di Armadio ad 1 anta in legno colore a scelta della DL dotato di 2 cassetti inferiori, interamente con ripiani ed asta porta abiti;
base e coperchio sp. Mm 38, bordati softforming con 4 piedini regolabili; fianchi spessore mm 18, bordati in ABS da 0,6 mm; schiena sp. 5 mm con lato
a vista con finitura come interno; ripiano sp. 22 mm bordato in ABS sp. 0,6 mm con reggi piani a coda di rondine in metallo nichelato; tubo porta abiti
con supporti in metallo cromato; cassetti sp. 18 mm realizzato in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali
con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; cassetti realizzati in folder di colore faggio; le guide saranno in metallo verniciate a
polveri epossidiche regolabili con scorrimento su rotella/cuscinetto e dotate di chiusura “selfclosing”; ciascun cassetto dovrà avere inoltre una portata
massima di 40 Kg.; sp. 18 mm realizzate in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm,
bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; all’interno dell’anta è applicato con idoneo supporto uno specchio di sp. 3 mm. Largh. 60 cm, prof. 59,6 cm,
H=232 cm.

513

SCRITTFRIG Fornitura e posa in opera di scrittoio con frigo avente struttura, piano e pannello schienale in legno con colore a scelta dalla DL; fianco a L sp. 58 mm in
nobilitato melamminico softforming con piedini regolabili; pannello schienale sp. 18 mm bordato in ABS sp. 0,6 mm; top con griglia metallica di
aereazione per frigo bar sp. 38 mm in nobilitato melamminico softforming frontalmente: elemento frigo bar con base sp. 38 mm softforming con 4
piedini regolabili; coperchio e fianchi sp. 18 mm bordati in ABS sp. 0,6 mm; schiene sp. 5 mm con un lato nobilitato dello stesso colore dell’interno, retro
color bianco; ripiano sp. 22 mm bordato in ABS sp. 0,6 mm con reggi piani a coda di rondine in metalli nichelato; anta sp. 18 mm realizzate in
agglomerato do legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lato verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2
mm; griglia di areazione metallica per frigo bar con vano refrigerato di 33 lt, tensione alimentazione 230V; potenza assorbita (Kw/24h) 0,80; temperatura 
interna 6°C; sbrinamento automatico; porta reversibile; doppio balconcino porta; doppio ripiano interno; indicatore di apertura porta; peso 16 Kg.; classe
di efficienza F. Largh. 140 cm, prof. 50 cm, H=72 cm con pannello schienale H=87 – frigo largh. 38 cm; prof. 41 cm; H=52,5 cm.

514
SCRITT Fornitura e posa in opera di scrittoio con struttura, piano e pannello schienale in legno con colore a scelta dalla DL; fianchi a L sp. 58 mm in nobilitato

melamminico softforming con piedini regolabili; pannello schienale sp. 18 mm bordato in ABS 0,6 mm; top con sp. 38 mm in nobilitato melamminico
softforming frontalmente. Largh. 130 cm, prof. 50 cm, h=72 cm con pannello schienale h=87 cm.
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515

PANCVALIG Fornitura e posa in opera di panchetta posa valigie in legno con 2 ante colore a scelta della DL, completa di schienale fissato a muro con staffe a
scomparsa, dotato di 2 appendiabiti e mensola superiore; elemento con 2 ante realizzato con base sp. 38 mm bordata softforming; coperchio e finche
sp. 18 mm bordati in ABS sp. 0,6 mm; anta sp. 18 realizzata in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali
con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm ; pannello schienale in legno con colore a scelta dalla DL; superiormente sono applicati
6 profili in alluminio fissati con biadesivo ciascuno delle dimensioni di 3,5 cm di largh. E 43,5 prof.; mensola superiore in legno colore a scelta della DL.
Largh. 90 cm, prof. 46,8 cm, H=200 cm - mensola largh. 90 cm; prof.25 cm; sp. 3,8 cm

516
SPECORN Fornitura e posa in opera di specchio con cornice avente montanti verticali ed orizzontali realizzati con profili in materiale plastico rivestiti e montati su

un pannello in particelle di legno in classe E1 a bassa emissione di formaldeide sp. 18 mm, nobilitato in melamminico colore a scelta della DL, specchio
argentato sp. 4 mm, dotato di agganci a muro. Largh. 90 cm, H= 90 cm.

517 MEN135 Fornitura e posa in opera Mensola in legno colore a scelta dalla DL completa di fori e supporti a muro a scomparsa, realizzata in nobilitato melamminico 
softforming frontalmente sp. 38 mm. Largh. 135 cm; prof. 25 cm; spessore 3,8 cm.

518 MEN270 Fornitura e posa in opera Mensola in legno colore a scelta dalla DL completa di fori e supporti a muro a scomparsa, realizzata in nobilitato melamminico 
softforming frontalmente sp. 38 mm. Largh. 270 cm; prof. 25 cm; spessore 3,8 cm.

519 FARETTI Fornitura e posa in opera gruppo di 3 faretti alogeni da 20W con trasformatore elettronico a norme CEE con cablatura, compreso di foratura su
mensola; tensione alimentazione 230V – 50Hz.Diametro 58 mm ciascuno

520
SEDIA Fornitura e posa in opera Sedia con struttura in ramino di faggio tinto essenza e verniciata con vernici poliuretaniche atossiche; imbottitura ignifuga e

rivestita in tessuto ignifugo sfoderabile, gambe in massello di legno verniciato con vernici poliuretaniche atossiche con colore a scelta dalla DL. Sezione
gambe 2,7x4,5 cm. Largh. 46 cm; prof. 45; H sedile 49; H totale 96 cm.

521
MOBBAS Fornitura e posa in opera Mobile basso con ante in legno colore a scelta della DL; base e coperchio sp. Mm 38, bordati softforming con 4 piedini

regolabili; fianchi spessore mm 18, bordati in ABS da 0,6 mm; schiena sp. 5 mm con lato a vista come interno, ripiano sp. 22 mm bordato in ABS sp.
0,6 mm con reggi piani a coda di rondine in metalli nichelato. Largh. 135 cm; prof. 59,6 cm; H=72 cm.

522

SCRIV Scrivania da laboratorio dimensioni circa cm. 120x75 completa di cassettiera, costituita da:
 - struttura banco agganciato; 
- piano in laminato plastico ignifugo spessore mm 40 con bordo frontale arrotondato;
- cassettiera ignifuga su ruote a 3 cassetti con serratura.

523

TAVOLO1 Tavolo da lavoro fisso, dim. circa cm. 180x80x90h costituito da: 
- struttura portante realizzata in lamiera pressopiegata e verniciata con polveri epossidiche con ruote e/o piedi fissi ad alta portanza (capacità di carico di
almeno 200 kg); 
 -piano di lavoro in laminato a tutto spessore con bordo perimetrale arrotondato dim. cm 120x75 con foro passacavi; 
 -n.1 quadro elettrico sotto piano IP 65 corredato da n°4 prese schuko IP 65 da 220V 2P+T 10/16A con protezione magnetotermica; 
 -cavo elettrico antifiamma terminale da m. 3 con spina tipo schuko; n.1 sotto piano in lamiera verniciata. Conforme alla normativa EN 13150.

524 TAVOLO2 Fornitura e posa in opera Tavolo in legno colore a scelta della DL; piano sp. 38 mm in nobilitato melamminico con lati bordati in ABS sp. 2 mm; gambe
a sezione quadrata cm 7x7 verniciate con vernici poliuretaniche atossiche. Largh. 180 cm, prof. 80 cm, H=79 cm.

525
SEDIA1 Fornitura e posa in opera Sedia con struttura in alluminio seduta e schienale in materiale plastico polipropilene con colore a scelta della DL. Gambe in

metallo verniciato finitura alluminio con polveri epossidiche. gambe diametro 2 cm. Largh. 46 cm; prof. 43; H sedile 46; H totale 87 cm.
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526
DIVANO Fornitura e posa in opera di Divano a 2 posti cm 134x80x90h imbottito e rivestito in tessuto ignifugo completamente sfoderabile; piedi in legno; struttura

in agglomerato OBS – fibra di legno; imbottitura struttura in poliuretano espanso, fibra e vellutino accoppiato; molleggio con cinghie elastiche; altezza
seduta 49 cm; profondità utile seduta 48 cm.

527 TAVOLINO Fornitura e posa in opera di Tavolino in legno colore a scelta della DL ; piano sp. 38/ mm in nobilitato melamminico con lati bordati in ABS sp. 2 mm;
gambe a sezione quadrata cm 7x7 verniciate con vernici poliuretaniche atossiche. Largh. 90 cm; prof.90; H 42 cm.

528

MONBLCU Fornitura e posa in opera di Monoblocco cucina con ante di chiusura a soffietto in legno a scelta della DL con binario di scorrimento superiore; dotata di
piano laminato sp. 4 cm con salva goccia, lavello con 1 vasca con scivolo, base cm 45 per lavello, base cm 60 con frigo, base cm 60 con forno a 4
programmi, scolapiatti cm 60, pensile cm 60, cappa estraibile depurante cm 60, rubinetto e sifone; coperchio sp. 22 bordato in ABS sp. 6 mm; fianchi
sp. 18 mm bordati in ABS sp. 6 mm, ante in agglomerato di legno sp. 18 mm nobilitato melamminico colore unito e bordate sui 4 lati in ABS sp. 1 mm;,
fondo lavello e frigo stampato in materiale plastico ABS; piedini in materiale plastico ABS con regolazione +/- 10 mm; top in laminato sp. 38 mm
realizzato con pannello in agglomerato di particelle di legno idrorepellente in classe E1 rivestito in laminato plastico post formato sul bordo anteriore;
ante esterne sp. 18 mm realizzate in agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm,
bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; piano cottura elettrico cm 60 in vetroceramica nero con bordi smussati, 4 zone di cottura radianti di cui 2
rapidi, 4 spie di calore residuo mod. Whirpool cod. AKM925 o similari; frigo capacità 123lt (111 frigo e 12 celletta ghiaccio); classe efficienza B mod.
Indesit cod. INSU135/BGS o similari. Largh. 184 cm; prof.67; H 212 cm.

529

LIBGIO Fornitura e posa in opera di libreria a giorno in legno colore a scelta della DL dotato di 2 cassetti inferiori, interamente con ripiani ; base e coperchio sp.
Mm 38, bordati softforming con 4 piedini regolabili; fianchi spessore mm 18, bordati in ABS da 0,6 mm; schiena sp. 5 mm con lato a vista con finitura
come interno; ripiano sp. 22 mm bordato in ABS sp. 0,6 mm con reggi piani a coda di rondine in metallo nichelato; cassetti sp. 18 mm realizzato in
agglomerato di legno placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm;
cassetti realizzati in folder di colore faggio; le guide saranno in metallo verniciate a polveri epossidiche regolabili con scorrimento su rotella/cuscinetto e
dotate di chiusura “selfclosing”; ciascun cassetto dovrà avere inoltre una portata massima di 40 Kg.; sp. 18 mm realizzate in agglomerato di legno
placcato in entrambi i lati in laminato postforming nei lati verticali con raggio di 3 mm, bordato sui lati orizzontali in ABS sp. 2 mm; all’interno dell’anta è
applicato con idoneo supporto uno specchio di sp. 3 mm. Dim 90x35xh200.

530 ULTCO1 Ultracongelatore con temperatura di raffreddamento -86 °C (o inferiore) verticale da pavimento con capacità utile di almeno 550 Lt
531 ULTCO2 Congelatore con temperatura di raffreddamento di -25 °C (o inferiore) verticale da pavimento con capacità utile di almeno 330 Lt
532 IB Incubatore termostatato per batteri da almeno 180 Lt
533 IN Incubatore termostatato a CO2 per colture cellulari di almeno 160 Lt 

534 SH Incubatore termostatato a secco con agitazione orbitale per batteri con piattaforma e molle e con incubazione da +10°C sopra la temperatura ambiente
fino ad almeno +60°C

535 AU Autoclave da laboratorio di almeno 50 Lt verticale automatica a vapore saturo
536 MG Produttore di ghiaccio granulare con capacità di produzione di almeno 200 Kg e capacità di stoccaggio
537 ST Stufa in acciaio inox per sterilizzazione a secco di capacità di almeno 700 litri e temperatura di utilizzo fino ad almeno + 250 °C
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538

MBP1 MODULO BANCO PARETE CON MENSOLE DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 900/1200/1500/1800x900x900/2000h - 5% secondo standard
produttivo

 Composto da:
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo mono fronte mm 2000h con pannelli modulari porta servizi intercambiabili posizionati
immediatamente sopra il piano di lavoro.
n°1 Mensola superiore portaoggetti profondità mm 250 in laminato post formato.
n°1 Mensola inferiore porta reagenti profondità mm 250 in lamiera verniciata con profilo anti debordante e pianetto di fondo.
n°1 Pannello porta servizi corredato da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A.
n°1 Struttura banco profondità mm 750, altezza mm 900, elevata capacità di carico.

539

MBP2 MODULO BANCO PARETE CON PENSILE A VETRI DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 900/1200/1500/1800x900x900/2000h - 5% secondo
standard produttivo

 Composto da:
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo mono fronte mm 2000h con pannelli modulari porta servizi intercambiabili posizionati
immediatamente sopra il piano di lavoro.
n°1 Pensile a vetri di sicurezza scorrevoli profondità mm 350, altezza mm 450.
n°1 Pannello porta servizi corredato da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A.
n°1 Struttura banco profondità mm 750, altezza mm 900, elevata capacità di carico.

540

MBP3 MODULO BANCO PARETE SOTTOFINESTRA DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 900/1200/1500/1800x900x900h - 5% secondo standard
produttivo

 Composto da:
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo mono fronte mm 900h completo di pianetto di copertura in laminato stratificato HPL, profondità
mm 150, spessore mm 19.
n°1 Torretta elettrica porta servizi corredata da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A.
n°1 Struttura banco profondità mm 750, altezza mm 900, elevata capacità di carico.

541

MBB1 MODULO BANCO BIFRONTE CON MENSOLE DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 900/1200/1500/1800x1650x900/2000h - 5% secondo
standard produttivo

 Composto da:
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo bifronte mm 2000h con pannelli modulari porta servizi intercambiabili posizionati ad una altezza di
circa cm 140/150 dal pavimento in modo da creare un vano passante tra il piano di lavoro ed i pannelli porta servizi, completo inoltre di pianetto centrale
di copertura della stessa tipologia del piano di lavoro proposto.
n°1 Mensola superiore portaoggetti bifronte profondità mm 450 in laminato post formato.
n°1 Mensola inferiore porta reagenti bifronte profondità mm 450 in lamiera verniciata con profilo anti debordante e pianetto di fondo.
n°2 Pannello porta servizi corredato da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A.
n°2 Struttura banco profondità mm 750, altezza mm 900, elevata capacità di carico.
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MBB2 MODULO BANCO BIFRONTE CON PENSILE A VETRI DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 900/1200/1500/1800x1650x900/2000h - 5% secondo
standard produttivo

 Composto da:
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo bifronte mm 2000h con pannelli modulari porta servizi intercambiabili posizionati ad una altezza di
circa cm 140/150 dal pavimento in modo da creare un vano passante tra il piano di lavoro ed i pannelli porta servizi, completo inoltre di pianetto centrale
di copertura della stessa tipologia del piano di lavoro proposto.
n°2 Pensile a vetri di sicurezza scorrevoli profondità mm 350, altezza mm 450.
n°2 Pannello porta servizi corredato da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A.
n°2 Struttura banco profondità mm 750, altezza mm 90, elevata capacità di carico.

543

MBB3 MODULO BANCO BIFRONTE CON PENSILE ANTA CIECA DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 900/1200/1500/1800x900x900/2000h - 5%
secondo standard produttivo

 Composto da:
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo bifronte mm 2000h con pannelli modulari porta servizi intercambiabili posizionati ad una altezza di
circa cm 140/150 dal pavimento in modo da creare un vano passante tra il piano di lavoro ed i pannelli porta servizi, completo inoltre di pianetto centrale
di copertura della stessa tipologia del piano di lavoro proposto.
n°2 Pensile anta cieca a ribalta profondità mm 350, altezza mm 450.
n°2 Pannello porta servizi corredato da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A.
n°2 Struttura banco profondità mm 750, altezza mm 900, elevata capacità di carico.
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MBB4 BANCO BIFRONTE CON ALZATA E MENSOLE PIANO GRES. Dimensioni cm (LxPxH) 300x160x90/210h. toll. 5% secondo standard produttivo
Allestimento richiesto:
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo bifronte da mm 1800x2000h con 6 pannelli modulari porta servizi intercambiabili ( tre per lato
posizionati ad un’altezza dal piano di lavoro in modo da creare un vano passante tra il piano di lavoro ed i pannelli porta servizi, completo inoltre di
pianetto su fascia centrale di copertura in GRES MONOLITICO con bordo perimetrale anti debordante.
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo bifronte da mm 1200x2000h con 4 pannelli modulari porta servizi intercambiabili ( due per lato
posizionati ad un’altezza dal piano di lavoro in modo da creare un vano passante tra il piano di lavoro ed i pannelli porta servizi, completo inoltre di
pianetto su fascia centrale di copertura in GRES MONOLITICO con bordo perimetrale anti debordante.
n°2 Mensole porta reagenti bifronte per modulo mm 1800 profondità mm 450 in lamiera verniciata con profilo anti debordante e pianetto di fondo in
laminato stratificato.
n°2 Mensole porta reagenti bifronte per modulo mm 1200 profondità mm 450 in lamiera verniciata con profilo anti debordante e pianetto di fondo in
laminato stratificato.
n°6 Pannelli porta servizi ciascuno corredato da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A ( n°4 su
modulo mm 1800 e n°2 su modulo mm 1200 ).

 n°4Prese dati RJ4 45 su 2 pannelli porta servizi modulo mm 1800 ( due per lato ).
 n°1Vaschetta scarico acqua polipropilene su pianetto GRES fascia centrale per modulo mm 1800.
 n°1Vaschetta scarico acqua polipropilene su pianetto GRES fascia centrale per modulo mm 1200.
 n°1Erogatore verticale per acqua di rete con terminale a portagomma e doppio comando ( uno per lato ) per modulo mm 1800.
 n°1Erogatore verticale per acqua di rete con terminale a portagomma e doppio comando ( uno per lato ) per modulo mm 1200.
  n°2Erogatori per vuoto/aria compressa con terminale a portagomma ( uno per lato su pannello porta servizi ) per modulo mm 1800. 
  n°2Erogatori per vuoto/aria compressa con terminale a portagomma ( uno per lato su pannello porta servizi ) per modulo mm 1200. 

n°2 Riduttori di pressione II stadio per gas tecnico con rubinetto on/off e manometro 0-16 bar ( uno per lato su pannello porta servizi ) per modulo mm
1800 

 n°2Strutture banco da mm 1800 profondità mm 750, altezza mm 900.
 n°2Strutture banco da mm 1200 profondità mm 750, altezza mm 900.
 n°2Piani di lavoro in GRES MONOLITICO da mm 1800x750 con profilo anti debordante.
 n°2Piani di lavoro in GRES MONOLITICO da mm 1200x750 con profilo anti debordante.
 n°4Mobiletti su ruote da mm (LxPxH) 900x500x800h a due cassettoni con antiribaltamento.
 n°2Mobiletti su ruote da mm (LxPxH) 1200x500x800h a due cassetti superiori e due ante inferiori con un ripiano interno regolabile in altezza.
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MBL1 MODULO BANCO LAVAGGIO A PARETE. DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 600x900x900/2000h - 5% secondo standard produttivo
 Composto da:

n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo mono fronte mm 2000h con pannello modulare porta servizi intercambiabile posizionato
immediatamente sopra il piano di lavoro.

 n°1Scola vetrerie in materiale plastico antiurto completo di 72 pioli e vasca raccogli gocce.
n°1 Miscelatore acqua c/f a leva clinica. 
n°1 Struttura banco lavaggio di LxPxH mm 600x750x900h.
n°1 Mobiletto sotto vasca su zoccolo mm 600 ad un’anta con portarifiuti.

546

MBL2 MODULO BANCO LAVAGGIO A PARETE. DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 1200x900x900/2000h - 5% secondo standard produttivo
 Composto da:

n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo mono fronte mm 2000h con pannelli modulari porta servizi intercambiabili posizionati
immediatamente sopra il piano di lavoro.
n°1 Mensola superiore portaoggetti profondità mm 250 in laminato post formato.
n°1 Scola vetrerie in materiale plastico antiurto completo di 72 pioli e vasca raccogli gocce.
n°1 Miscelatore acqua c/f a leva clinica. 
n°1 Struttura banco lavaggio di LxPxH mm 1200x750x900h.
n°1 Mobiletto sotto vasca su zoccolo mm 1200 a due ante con portarifiuti.

547

MBLB MODULO BANCO LAVAGGIO BIFRONTE. DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 600x1650x900/2000h - 5% secondo standard produttivo
 Composto da:

n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo bifronte mm 2000h con doppio pannello modulare porta servizi intercambiabile posizionato
immediatamente sopra il piano di lavoro.
n°2 Scola vetrerie in materiale plastico antiurto completo di 72 pioli e vasca raccogli gocce.
n°2 Miscelatore acqua c/f a leva clinica. 
n°2 Struttura banco lavaggio di LxPxH mm 600x750x900h.
n°2 Mobiletto sotto vasca su zoccolo mm 600 ad un’anta con portarifiuti.
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BAN01 Banco bifronte con modulo tecnico porta utenze dim. circa cm. 360x160x90/210h. Composto da: struttura banco agganciato con pannello copri
impianti; piano di lavoro in grès monolitico; n.4 mobiletti ignifugo su ruote (due per lato) da cm 120 cadauno con due ante e due cassetti completi di
ripiani interni e serratura con chiave; n.2 mobiletti ignifugo su ruote (uno per lato) cadauno da cm 60 con n.4 cassetti completo di serratura con chiave
centralizzata e dispositivo antiribaltamento; n.2 vani vuoti sottobanco da cm.60 (uno per lato); n.4 mensole porta reagenti (due per lato) dim. cadauna
circa cm. 355x25 in lamiera verniciata con bordo anticaduta; n.2 vaschette in PVC ad incasso (una per lato) cadauna con n.1 erogatore per acqua di
rete con attacco a portagomma e n.1 erogatore per acqua demineralizzata con attacco a portagomma;
n.1 rubinetto aria compressa con attacco a portagomma; n.1 rubinetto per vuoto con attacco a portagomma e relativa predisposizione della tubazione
per allaccio futuro alla pompa da vuoto; n.3 rubinetti per gas tecnici con attacco a portagomma, completi di riduttori pressione di II stadio, regolazione
0,5-8 bar con manometri e valvole dosatrici; n.4 quadri elettrici IP 65 (due per lato) cadauno con quattro prese tipo schuko IP 65 da 2P+T 10/16A 220V
completo di interruttore di protezione automatico magnetotermico. Compreso la realizzazione degli impianti interni ed allaccio alle predisposizioni
esistenti nei laboratori dei fluidi, gas tecnici e prese elettriche. Certificato secondo la normativa EN 13150. 

549

BAN02 Banco a parete con modulo tecnico porta utenze dim. circa cm. 180x90x90/210h. Composto da: struttura banco agganciato con pannello copri impianti;
piano di lavoro in grès monolitico; n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 120 con due ante e due cassetti completo di ripiani interni e serratura con chiave;
n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 60 con n.4 cassetti completo di serratura con chiave centralizzata e dispositivo antiribaltamento; n.2 mensole porta
reagenti dim. cadauna circa cm. 175x25 in lamiera verniciata con bordo anticaduta.
n.1 quadro elettrico IP 65 a quattro prese tipo schuko IP 65 da 2P+T 10/16A 220V completo di interruttore di protezione automatico magnetotermico.
Compreso la realizzazione degli impianti interni ed allaccio alle predisposizioni esistenti nei laboratori dei fluidi, gas tecnici e prese elettriche. 
Certificato secondo la normativa EN 13150.

550

BAN03 Banco a parete con modulo tecnico porta utenze dim. circa cm. 180x90x90/210h. Composto da: struttura banco agganciato con pannello copri impianti;
piano di lavoro in grès monolitico; n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 120 con due ante e due cassetti completo di ripiani interni e serratura con chiave;
n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 60 con n.4 cassetti completo di serratura con chiave centralizzata e dispositivo antiribaltamento; n.2 mensole porta
reagenti dim. cadauna circa cm. 175x25 in lamiera verniciata con bordo anticaduta; n.1 vaschetta in PVC ad incasso con n.1 erogatore per acqua di
rete con attacco a portagomma e n.1 erogatore per acqua demineralizzata con attacco a portagomma; n.1 rubinetto aria compressa con attacco a
portagomma; n.1 rubinetto per gas tecnico con attacco a portagomma, completo di riduttore pressione di II stadio, regolazione 0,5-8 bar con
manometro e valvola dosatrice (i gas tecnici da allacciare alle predisposizioni esistenti nei laboratori saranno specificati in fase di montaggio);
Certificato secondo la normativa EN 13150
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BAN04 Banco a parete con modulo tecnico porta utenze dim. circa cm. 180x90x90/210h. 
Composto da: struttura banco agganciato con pannello copri impianti; piano di lavoro in grès monolitico; n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 120 con due
ante e due cassetti completo di ripiani interni e serratura con chiave; n.1 mobiletto ignifugo su ruote cm 60 con n.4 cassetti completo di serratura con
chiave centralizzata e dispositivo antiribaltamento; n.2 mensole porta reagenti dim. cadauna circa cm. 175x25 in lamiera verniciata con bordo
anticaduta; n.1 vaschetta in PVC ad incasso con n.1 erogatore per acqua di rete con attacco a portagomma e n.1 erogatore per acqua demineralizzata
con attacco a portagomma; n.1 rubinetto aria compressa con attacco a portagomma; n.1 rubinetto per gas tecnico con attacco a portagomma,
completo di riduttore pressione di II stadio, regolazione 0,5-8 bar con manometro e valvola dosatrice (i gas tecnici da allacciare alle predisposizioni
esistenti nei laboratori saranno specificati in fase di montaggio);
Certificato secondo la normativa EN 13150.

552

BAN05 Banco lavello a parete con modulo tecnico dim. circa cm. 120x90x90/210h. 
Composto da: struttura banco agganciato; lavello in polipropilene cm 120x75 con bordo perimetrale arrotondato ed anti debordante, vasca in
polipropilene cm 40x50x30h e colatoio laterale rigato; mobiletto sotto piano ignifugo a due ante, sfilabile su ruote; portarifiuti applicabile all’antina; porta
reagenti in lamiera
verniciata a due file con bordo anticaduta; cola vetreria a pioli in ABS; miscelatore per acqua calda e fredda con comando a leva; rubinetto con braccio
mobile per acqua demineralizzata; lava occhi di emergenza di tipo estraibile; setto separatore in policarbonato trasparente fra banco lavaggio e banco a
parete. Compreso la realizzazione degli impianti interni ed allaccio alle predisposizioni esistenti nei laboratori. 
Certificato secondo la normativa EN 13150.

553

BAN06 BANCO PARETE CON ALZATA E MENSOLE PIANO GRES. 
Dimensioni cm (LxPxH) 180x90x90/210h, toll. 5% secondo standard produttivo
Allestimento richiesto:
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo mono fronte da mm 1800x2000h con tre pannelli modulari porta servizi intercambiabili posizionati
immediatamente sopra il piano di lavoro.

 n°2Mensole porta reagenti profondità mm 250 in lamiera verniciata con profilo anti debordante e pianetto di fondo in laminato stratificato.
 n°2Pannelli porta servizi ciascuno corredato da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A.
 n°2Prese dati RJ4 45 su pannello porta servizi.
 n°1Erogatore per vuoto/aria compressa con terminale a portagomma, su pannello porta servizi.
 n°1Riduttore di pressione II stadio per gas tecnico con rubinetto on/off e manometro 0-16 bar, su pannello porta servizi.
 n°1Struttura banco da mm 1800 profondità mm 750, altezza mm 900.
 n°1Piano di lavoro in GRES MONOLITICO da mm 1800x750 con profilo anti debordante.
 n°1Mobiletto su ruote da mm (LxPxH) 900x500x800h a due cassettoni con antiribaltamento.
 n°1Mobiletto su ruote da mm (LxPxH) 900x500x800h a due ante con un ripiano interno regolabile in altezza.
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BAN07 BANCO PARETE CON ALZATA PIANO IN TRESPA
DIMENSIONI INGOMBRO cm (LxPxH) 180x90x90/210h 
toll. 5% secondo standard produttivo
Allestimento richiesto:
n°1 Modulo tecnico porta servizi da pavimento di tipo mono fronte da mm 1800x1200h con tre pannelli modulari porta servizi intercambiabili posizionati
immediatamente sopra il piano di lavoro.

 n°2Pannelli porta servizi ciascuno corredato da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A.
 n°2Prese dati RJ4 45 su pannello porta servizi. 
 n°1Erogatore per vuoto/aria compressa con terminale a portagomma, su pannello porta servizi.
 n°1Riduttore di pressione II stadio per gas tecnico con rubinetto on/off e manometro 0-16 bar, su pannello porta servizi 
 n°1Struttura banco da mm 1800 profondità mm 750, altezza mm 900.
 n°1Piano di lavoro in trespa da mm 1800x750 spessore mm 19.
 n°1Mobiletto su ruote da mm (LxPxH) 900x500x800h a due cassettoni con antiribaltamento.
 n°1Mobiletto su ruote da mm (LxPxH) 900x500x800h a due ante con un ripiano interno regolabile in altezza.

555

BAN08 BANCO PARETE CON ALZATA E MENSOLE PIANO E LAVELLO in INOX
DIMENSIONI INGOMBRO cm (LxPxH) 240x90x90/2000h 
Toll. 5% secondo standard produttivo
Allestimento richiesto:
n°2 Moduli tecnici porta servizi da pavimento di tipo mono fronte da mm 1200x2000h ciascuno con due pannelli modulari porta servizi intercambiabili
posizionati immediatamente sopra il piano di lavoro.
n°4 Mensole porta reagenti profondità mm 250 in lamiera verniciata con profilo anti debordante e pianetto di fondo in laminato stratificato ( due file di
mensole per modulo mm 1200 ).
n°2 Pannelli porta servizi ciascuno corredato da n°4 prese elettriche IP 65 tipo schuko/bipasso 220V con 1 interruttore magnetotermico da 16A (un
pannello elettrico per modulo mm 1200).

 n°2Prese dati RJ4 45 su pannello porta servizi.
 n°1Erogatore per vuoto/aria compressa con terminale a portagomma, su pannello porta servizi.
 n°1Riduttore di pressione II stadio per gas tecnico con rubinetto on/off e manometro 0-16 bar, su pannello porta servizi.

n°1 Pannello porta servizi con vaschetta scarico acqua in polipropilene ad incasso su modulo tecnico, completo di rubinetto acqua fredda con terminale
a portagomma.

 n°2Strutture banco da mm 1200 profondità mm 750, altezza mm 900.
 n°2Piani di lavoro in ACCIAIO INOX AISI 316 da mm 1200x750 con profilo anti debordante.
 n°2Mobiletti su ruote da mm (LxPxH) 1200x500x800h a due cassetti superiori e due ante inferiori con un ripiano interno regolabile in altezza.
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LTBB LAVELLO DI TESTATA PER BANCO BIFRONTE. DIMENSIONI INGOMBRO mm (LxPxH) 1650x600x900h - 5% secondo standard produttivo
 Composto da:

n°1 Mensola porta boccione profondità mm 250 in laminato post formato per aggancio al montante terminale del banco bifronte.
N°1 Setto para schizzi tra piano lavello e piano banco bifronte.
n°1 Scola vetrerie in materiale plastico antiurto completo di 72 pioli e vasca raccogli gocce.
n°1 Miscelatore acqua c/f a leva clinica. 
n°1 Struttura lavello di testata di LxPxH mm 1650x600x900h.
n°1 Mobiletto sotto vasca su zoccolo mm 600 ad un’anta con portarifiuti.

557

ARACBA ARMADIO DI SICUREZZA PER ACIDI E BASI - Dimensioni ingombro: mm. L. 600 P. 500 H. 2000. Allestimento richiesto:
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell’armadio. 

�- Zoccolo pallettizzato per rendere più agevole lo spostamento dell’armadio completo di frontalino di copertura. 
- Due scomparti separati, uno per acidi ed uno per basi. �Scomparto per ACIDI: con 2 ripiani in acciaio verniciato antiacido, ripiani a vaschetta per
l’eventuale contenimento di liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a ca. 8 litri. Portata ripiano kg. �40/100. Scomparto per BASI: con 2
ripiani in acciaio inox, ripiani a vaschetta per l’eventuale contenimento di liquidi in caso di rottura accidentale dei contenitori fino a ca. 8 litri. Portata del
ripiano kg. 40/100. 
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile.
- Sistema di aspirazione a risparmio energetico: adatta la velocità di aspirazione alla condizione dell’armadio (porte �aperte vs. porte chiuse),
consentendo il risparmio di energia in condizioni di sicurezza. 
- Filtro a carbone attivo granulare posto all’interno dell’armadio di facile sostituzione con dispositivo elettronico per la sostituzione della cella filtrante.
- Elettro aspiratore monofase in conformità alle norme EN 60335-1, EN 60335-2-80 ed EN 50366 realizzato in �polimero di classe V0, in grado di
garantire il più elevato grado di auto estinguenza. 
- Lampada di accensione impianto aspirazione.
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in conformità alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche. 
- Servizio di verifica e manutenzione ordinaria triennale ( esclusi i consumabili ) con rilascio di test report contenente i risultati delle prove eseguite. 

558

TAVIB TAVOLO ANTIVIBRANTE - Dimensioni ingombro: mm L. 900/1200/1500 P. 750 H. 900.
Allestimento richiesto:
- Colonna antivibrante con una o due piastre di marmo dim. circa cm 45x45x4h.
- Struttura indipendente con piano in LAMINATO STRATIFICATO HPL spessore mm 19.
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POSRS  POSTAZIONE SU RUOTE PORTASTRUMENTI - Dimensioni ingombro mm: L. 1200/1500/1800 P. 750 H. 400/900.
Allestimento richiesto:
- Struttura su 4 ruote con blocco delle ruote anteriori e dispositivo meccanico per il posizionamento a diversa altezza del piano di lavoro da cm 40 a cm
90.
- Piano di lavoro in LAMINATO STRATIFICATO HPL spessore mm 19 con foro passacavi.
- Sotto piano in LAMINATO STRATIFICATO HPL spessore mm 19.

560

MICROS POSTAZIONE PER MICROSCOPIA - Dimensioni ingombro mm: L. 1500 P. 750/1000 H. 650/1200.
Allestimento richiesto:
- Piano di lavoro sagomato in laminato melaminico spessore mm 25 con foro passacavi.
- Pannello frontale anticaduta in laminato melaminico.
- Postazione regolabile in altezza elettricamente da mm 650h a mm 1200h con possibilità di memoria, completa di dispositivo di sicurezza
antischiacciamento-collisione dell’operatore durante la regolazione dell’altezza.
- Vano sottopiano portaservizi/passacavi completo di presa multipla a 7 posti con dispositivo di sicurezza per il sovraccarico della corrente.
- Sistema di sostegno CPU fisso.

561

CONSVA CONGELATORE SOTTOBANCO CON VANO ANTIDEFLAGRANTE - Dimensioni ingombro mm: L. 600 P. 620 H. 820.
Allestimento richiesto: Sistema di raffreddamento statico capacità circa 140 litri, temperatura di esercizio a -20°C, campo di temperatura da -9°C a -
26°C, porta reversibile con serratura a chiusura automatica, tre cassetti estraibili con frontale trasparente e maniglie integrale, regolatore elettronico a
display digitale posto all’esterno, allarme acustico e visivo per temperatura irregolare e per porta aperta, allarme per mancata alimentazione al ritorno di
rete, interfaccia seriale RS 485 per il controllo dei dati di temperatura e allarme, sbrinamento manuale, predisposizione per sonda esterna di
temperatura, esecuzione con vano interno adatto alla conservazione di sostanze facilmente infiammabili con CERTIFICAZIONE ATEX 95

562

FRISVA FRIGORIFERO SOTTOBANCO CON VANO ANTIDEFLAGRANTE - Dimensioni ingombro mm: L. 600 P. 620 H. 820.
Allestimento richiesto: Frigorifero con sistema di raffreddamento ventilato capacità circa 140 litri, temperatura di esercizio a +4°C, campo di temperatura 
da +3°C a +8°C, porta reversibile con serratura a chiusura automatica, tre ripiani in vetro, regolatore elettronico a display digitale posto all’esterno,
allarme acustico e visivo per temperatura irregolare e per porta aperta, allarme per mancata alimentazione al ritorno di rete, interfaccia seriale RS 485
per il controllo dei dati di temperatura e allarme, sbrinamento automatico, predisposizione per sonda esterna di temperatura, esecuzione con vano
interno adatto alla conservazione di sostanze facilmente infiammabili con CERTIFICAZIONE ATEX 95
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FRCOSVA FRIGO-CONGELATORE COMBINATO DA 350 LITRI CON VANO ANTIDEFLAGRANTE - Dimensioni ingombro mm: L. 600 P. 620 H. 2000.
Allestimento richiesto:Vano frigorifero con sistema di raffreddamento ventilato capacità circa 250 litri, temperatura di esercizio a +4°C, campo di
temperatura da +3°C a +8°C, porta reversibile con serratura a chiusura automatica, quattro ripiani in vetro, regolatore elettronico a display digitale posto
all’esterno, allarme acustico e visivo per temperatura irregolare e per porta aperta, allarme per mancata alimentazione al ritorno di rete, interfaccia
seriale RS 485 per il controllo dei dati di temperatura e allarme, sbrinamento automatico, predisposizione per sonda esterna di temperatura, esecuzione
con vano interno adatto alla conservazione di sostanze facilmente infiammabili con CERTIFICAZIONE ATEX 95.
Vano congelatore con sistema di raffreddamento statico capacità circa 100 litri, temperatura di esercizio a -30°C, campo di temperatura da -9°C a -
30°C, porta reversibile con serratura a chiusura automatica, tre cassetti estraibili con frontale trasparente e maniglie integrali, regolatore elettronico a
display digitale posto all’esterno, allarme acustico e visivo per temperatura irregolare e per porta aperta, allarme per mancata alimentazione al ritorno di
rete, interfaccia seriale RS 485 per il controllo dei dati di temperatura e allarme, sbrinamento manuale, predisposizione per sonda esterna di
temperatura, esecuzione con vano interno adatto alla conservazione di sostanze facilmente infiammabili con CERTIFICAZIONE ATEX 95.

564

FRI650  FRIGORIFERO VERTICALE DA 650 LITRI - Dimensioni ingombro mm: L. 720 P. 950 H. 2000
Allestimento richiesto:
Progettato per la conservazione a lungo termine di campioni biologici. 
Intervallo di temperatura: da +3°C a +7°C 
Compressore e unità di condensazione posizionata nella parte superiore. 
Motori dei compressori e delle ventole di raffreddamento entrambi in corrente continua senza spazzole a controllo diretto della velocità di rotazione,
senza cicli ON/OFF ma a regolazione continua della potenza refrigerante. 
Refrigerante sicuro per l’ambiente. (non CFC/ HCFC/ HFC)
Unità di controllo dedicata per il monitoraggio della temperatura, ciclo di de-frosting, comando ventole interne/esterne e allarmi.
Accumulatore auto-ricaricabile per il mantenimento dei valori di set e di tutti gli allarmi in assenza di rete.
Base su ruote piroettanti bloccabili. 
Allarmi per sovratemperatura, sottotemperatura, porta aperta, mancanza corrente, service.
- Sbrinamento automatico
- Porta solida in acciaio cieca.
- Funzionamento a velocità variabili per regolare le prestazioni di raffreddamento in base alle condizioni presenti all'interno e all'esterno del frigorifero.
- Rumorosità: max 52 dB A.
- Variazione max di temperatura nel tempo rispetto al set point: +2,8°C/-2,4°C.
- Uniformità temperatura: 1,7 °C.
- Tempo recupero temperatura dopo 1 minuto apertura porta a 5 °C: 1 min. 
- Consumo energetico kw-h/giorno 3,8
- Emissione di calore Btu/ora: 537.
- Dotazione di base: 4 ripiani regolabili in altezza, capacità max ripiano 45 kg.
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CON650 CONGELATORE VERTICALE DA 650 LITRI - Dimensioni ingombro mm: L. 720 P. 950 H. 2000
Allestimento richiesto:
Progettato per la conservazione a lungo termine di campioni biologici. 
Volume utile interno 650 litri
Alimentazione: 208-230V 50/60 Hz 
Porta solida in acciaio cieca con perimetro riscaldato.
Sportello a chiusura automatica, ma con fermo a 90°
Sportello bloccabile con serratura a chiave
Refrigerante sicuro per l’ambiente. (non CFC/ HCFC/ HFC)
Variazione max temperatura nel tempo rispetto al set point:+1,6°C/-0,9°C
Emissione di calore Btu/ora 693
Velocità di riscaldamento da -20°C a 0°C: 161 minuti
Compressori e ventole di raffreddamento lavorano in corrente continua, senza spazzole a controllo diretto della velocità di rotazione, senza cicli
ON/OFF ma a regolazione continua della potenza refrigerante. 
Sistema di ventilazione forzata per garantire più efficienza nella distribuzione del calore e ridurre i tempi di recupero/raggiungimento delle condizioni
operative.
Compressore e unità di condensazione entrambi posizionate nella parte superiore; gruppo ventola/evaporatore installato nella parte superiore interna e
non sul fondo dove potrebbero verificarsi problemi di surriscaldamento e/o ostruzione dei filtri dovuti ad eccessivo accumulo di polvere.
Unità di controllo dedicata per il monitoraggio della temperatura.

566

CON80 CONGELATORE VERTICALE A -80°C DA 540 LITRI
Dimensioni ingombro mm: L. 720 P. 960 H. 2000
 Allestimento richiesto:
Pannelli isolanti sottovuoto 25 mm di spessore massimo costituiti da schiuma ecologica ad acqua. 
Guarnizioni della porta con 7 zone di isolamento indipendente e 4 punti di contatto per garantire la sicurezza dei campioni.
La serratura deve permettere con una sola mano l’apertura e la chiusura della porta. L’impugnatura include la serratura e la rotazione avviene su
cuscinetto per la riduzione dell’attrito. 
N.4 scomparti interni con 2 contro-sportelli interni per un migliore isolamento termico.
Valvola di sfiato riscaldata per facilitare la riapertura immediatamente dopo la chiusura della porta esterna del congelatore. 
Almeno 11 Sonde di controllo e Temperatura.
In particolare il congelatore a -80°C deve garantire:
 •Regolazione continua della velocità di rotazione dei compressori .

• Pannello di controllo touch-screen che consenta di verificare in ogni momento le impostazioni e funzionalità del sistema, effettuare il monitoraggio
continuo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 controllare i livelli di autorizzazioni degli utilizzatori. 
• Sistema di refrigerazione privo sia di CFC che di HCFC e tali sostanze non devono essere presenti nell’isolante termico. Primo stadio gas R404a
Secondo stadio gas R508b/R290.
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CABMICRO_BH CABINA DI SICUREZZA MICROBIOLOGICA BIO HAZARD
Dimensioni ingombro mm: L. 1000/1300/1600/1900 P. 800 H. 1500
 Allestimento richiesto:
Cabine di sicurezza biologica in Classe II in grado di garantire la tripla protezione: dell'operatore, del prodotto e dell'ambiente.
Filtri H14 HEPA secondo Normativa EN1822
La finestra frontale deve poter essere interamente sollevata per permettere di inserire e togliere materiale e per facilitare la pulizia. La finestra deve
poter rimanere in posizione aperta senza alcun intervento dell’operatore. 
Finestra ad apertura e chiusura motorizzata. 
Pannello di controllo sulla superficie esterna della cappa
La finestra frontale deve avere una chiusura ermetica con guarnizione a prova di aerosol per prevenire qualsiasi contaminazione dei campioni quando
la finestra è chiusa
Fondo e piano di lavoro in acciaio inox di alta qualità AISI 316.
Finestre laterali in vetro di sicurezza per la massima visibilità. 
I piani di lavoro non devono essere perforati su tutta la loro superficie.
 •Doppio motoventilatore .
 •Sensore di pressione integrato .
 •Indicatore di performance 
 •Lampade UV ad irradiazione incrociata.
 •Presa elettrica
 •Erogatore per gas combustibile con elettrovalvola di sicurezza.
 •Erogatore per vuoto/aria compressa.
 •Supporto da pavimento
 •Cassettiera su ruote da cm 45 a 3 cassetti con serratura. 

568

ACS-01 Produttore modulare automatico di ghiaccio a scaglie granulari.
Realizzato in acciaio inox 18/8 sarà dotato di queste caratteristiche tecniche :
 •Produzione fino a kg 90/24h
 •Versione split - predisposto per condensatore esterno.
 •Fluidi frigorigeni utilizzabili R404a 
 •Scarico acqua ø mm 24
 •Entrata acqua ø 3/4"
 •Alimentazione standard 220/240/50Hz/1
 •Potenza W 550
 •Potenza frigorifera W 2300 (temperatura di evaporazione -18°C)
 •Dimensioni cm 60x70x120h
  •Peso netto/lordo kg 59/67•
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ACS-02 l produttore d’acqua ultrapura Tipo I con eventuale serbatoio corredato da un sistema di controllo che mostri i valori di conducibilità o resistività
dell'acqua prodotta (compensati termicamente), la temperatura dell’acqua, lo stadio operativo dello strumento e il livello di acqua nel serbatoio.
Un sistema di allarmi acustici e visivi informa l’utilizzatore quando la qualità dell’acqua è sotto un valore prefissato impostabile, quando il tank contiene
meno del 10% di acqua e quando la cartuccia di pretrattamento, la cartuccia di deionizzazione e la lampada UV devono essere cambiate. L’allarme
scatta anche se i sensori del serbatoio sono disconnessi.
L’acqua prodotta dal passa direttamente nel serbatoio di raccolta munito di sonde di livello.
Una pompa garantisce il ricircolo intermittente dell’acqua dal serbatoio attraverso le cartucce, per mantenere nel tempo il livello qualitativo dell’acqua
raggiunto.
Lo strumento è dotato di auto-restart dopo interruzione di corrente.
Caratteristiche principali:
- Produzione d’acqua Tipo I 15 l/h
- Resistività fino a 18.2 MΩ-cm, acqua Tipo I adatta per applicazioni critiche;
- Acqua prodotta priva di endotossine, RNA e DNA
- La qualità dell’acqua costante è garantita al punto d’uso grazie al ricircolo dell’acqua in continuo all’interno del serbatoio integrato;
- Semplice manutenzione;
- Produzione d’acqua Tipo I direttamente dalla rete.

570
ACS-03 Istoteca modulare a cassetti per l’archiviazione di inclusioni in paraffina.

Il modulo, corredato di base e coperchio, in lamiera di colore bianco avrà cassetti corredata da un unghietta frontale per la presa con la possibilità di
inserimento di etichetta identificativa.

571

ACS-04 Lavavetreria per laboratori con le seguenti caratteristiche :
 -Dimensioni 45/60x60x85 con due piani di appoggio;
 -Lavaggio a termo disinfezione almeno fino a 95°C;
 -Asciugatura con riscaldamento ad intermittenza;
 -Rivestimento interno ed esterno in acciaio inox;
 -Possibilità di avere allacciamento idrico separato acqua fredda a acqua demineralizzata;
 -Controllo ciclo in corso con possibilità con visualizzazione sequenza fasi;
 -Arresto lavaggio per apertura porta;
 -Visualizzazione display con messaggio errore;
 -Dosatore detergente a sportello;

- Pompa per acqua demineralizzata non in pressione per permettere l’alimentazione della lava vetreria di acqua distillata da un serbatoio non in
pressione;
 -Serbatoio per acqua distillata;
 -Marcature CEE
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ACS-05 Doccia di emergenza a parete con fontanella visocilare costituita da :
- N.1 doccia in acciaio zincato con verniciatura epossidica, raccordi in rame, soffione in polipropilene con valvola a chiusura manuale, dispositivo
integrato a tirante con comando a triangolo;
 -N.1 fontanella vis oculare con vasca in ABS, azionamento a pedale e a mano.

573

ACS-06 Armadio combinato frigorifero-congelatore antiscintille della capacità di circa 320 lt. con temperature di esercizio +4°C e –20 °C. Costituito da: struttura
realizzata in lamiera d’acciaio plastificata di colore bianco all’esterno e internamente realizzata in materiale plastico atossico di colore bianco; cella di
stoccaggio suddivisa in due scomparti completamente indipendenti ed isolati tra di loro, nella parte superiore lo scomparto frigorifero e, nella parte
inferiore lo scomparto congelatore; angoli delle celle di stoccaggio arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia; isolamento in poliuretano espanso ad
alta densità; piedi/rullini regolabili in altezza per facilitare le operazioni di livellamento; porte realizzate con lo stesso materiale ed isolamento del resto
della struttura, entrambe dotate di guarnizione perimetrale, di tipo magnetico, a garanzia di una perfetta tenuta; scomparto frigorifero dotato di n.3
ripiani realizzati in vetro temperato regolabili in altezza e cestelli realizzati in materiale plastico trasparente atossico che poggiano sul fondo della cella di
stoccaggio; scomparso congelatore dotato di n.3 cestelli realizzati in materiale plastico trasparente atossico supportati da ripiani evaporanti in modo da
garantire un raffreddamento uniforme e costante del materiale stoccato; illuminazione interna (solo nello scomparto frigorifero) con lampada ad
attivazione automatica all’apertura porta; n.2 pannelli di controllo, uno per scomparto, completamente indipendenti tra loro, entrambi composti da
display di visualizzazione con impostazione temperatura e pulsante di regolazione della stessa; vano congelatore dotato di spia luminosa per allarme di
alta temperatura e tasto di congelamento rapido; Gas refrigerante senza CFC e HCFC; sbrinamento comparto frigorifero completamente automatico,
con interventi pre-programmati dal teletermostato; temperatura scomparto frigorifero regolabile nel range +2°C/+10°C; temperatura scomparto
congelatore regolabile nel range -10°C/-20°C; voltaggio 230V / 50Hz; capacità lorda scomparto frigorifero circa 240 litri; capacità lorda scomparto
congelatore circa 80 litri. Conforme alla normativa EN 61010
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ACS-07 Congelatore verticale della capacità di circa 500 lt. con temperatura di esercizio – 85°C. Campo di temperatura da – 40°C. a –90°C. Costituito da:
struttura portante in lamiera di acciaio zincato preverniciato; porta di servizio dalle stesse caratteristiche costruttive della struttura portante del
congelatore, fornita di chiusura magnetica e speciali guarnizioni in gomma, completa di serratura con chiave esterna ed una robusta maniglia di presa,
atta a facilitare le manovre di chiusura ed apertura; n.4 controsportelli interni, estraibili, in polistirolo antiurto adeguatamente isolato per evitare rientri di
calore all'apertura della porta; n. 2 ripiani in acciaio inox regolabili in altezza; serpentina a gas caldo per sistema anticondensa sulla cornice porta; vasca
interna in acciaio inox AISI 304 avvolta esternamente da una serpentina in tubo di rame che permette un veloce e costante raffreddamento; angoli
arrotondati per facilitarne il lavaggio; isolamento termico di spessore 140 mm, ottenuto con iniezione di schiume poliuretaniche esente da CFC; sistema
di raffreddamento costituito da una serpentina in tubo di rame, avvolta intorno alla vasca del congelatore e raffreddata per mezzo di n.2 compressori
ermetici funzionanti con gas refrigerante esente da CFC; trattamento interno dell'aria ottenuto per raffreddamento statico della vasca interna e
mantenuto costante dal monitoraggio di una sonda di controllo posizionata all'interno alla vasca; ruote piroettanti per agevolare lo spostamento del
congelatore e piedini regolabili in altezza atti al posizionamento stabile del congelatore; sistema di regolazione e controllo elettronico a microprocessore
diviso in due sezioni, indipendenti fra loro, una per il controllo e la regolazione della temperatura e una per la gestione del sistema di allarme; pannello
di comando e controllo, realizzato con tastiera a membrana e display digitale completo di leds segnalazione presenza rete, comandi per impostazione
del set temperatura di esercizio, comando per ON/OFF sistema di allarme elettrico, comandi per impostazione set di intervento sistema di allarme, leds
di segnalazione intervento sistemi di allarme, display luminoso per indicazione digitale temperatura interno armadio frigorifero, leds per segnalazione
fase di raffreddamento; sistema di allarme elettronico, acustico e visivo, indipendente dal sistema di comando e controllo, per assenza energia elettrica,
massima temperatura interna, segnalazione per condensatore ostruito, uscita per connessione allarme remoto (il sistema deve funzionare
autonomamente mediante accumulatore a 24 Volts a ricarica automatica); registratore grafico temperatura a diagramma settimanale dotato di
diagrammi e pennini; predisposizione sistema di raffreddamento ausiliario CO2. Conforme alla normativa EN 292-1-2, EN 294, EN 61326-1, EN 61010-
1.
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N. Codice
 

DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

575

CAMFRE CAMERA FREDDA PREFABBRICATA
Il pavimento della camera dovrà essere realizzato su un pianale coibentato con poliuretano con superficie superiore antisdrucciolo in acciaio inox o in
alluminio da >= 2 mm circa di spessore. Pannellatura della camera in pannelli autoportanti del tipo modulare, assemblabili, senza saldature per
consentire la completa smontabilità in caso di un eventuale futuro trasferimento in altro locale, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
• Spessore pannelli perimetrali, pavimento e soffitto: 70 mm. • Coefficiente di trasmissione K 0,30 W/mqK • Comportamento al fuoco: ISO 3582 •
interni arrotondati. • Rivestimento interno/esterno in lamiera zincata con plastificazione esterna atossica. • Coibentazione interna con iniezione
poliuretano (tecnica sandwich) densità 40-42 kg/mc (±2) • Profili laterali di contenimento in PVC, superficie plastificate atossiche • Porta di servizio,
accesso di tipo a singola anta, completa di guarnizioni in gomma ad alto profilo per assicurare una perfetta tenuta e maniglia interna antipanico. • La
porta dovrà essere prevista posizionata sul lato fronte camera con visiva a doppio vetro camera di idonea dimensione, luce netta porta mm 900x1900h.
Soffitto della camera prefabbricata modulare, costituito da pannelli dello stesso tipo usato per le pareti descritte in precedenza.
La termoregolazione della camera fredda dovrà essere effettuata attraverso un evaporatore a ventilazione forzata collegato tramite tubazione in rame
coibentato al gruppo frigorifero. Le acque di condensa dell’evaporatore sono raccordate dal piatto evaporatore alla vaschetta di raccolta ( o mediante
scarico a pavimento ) attraverso una tubazione in P.V.C. ancorata lungo la parete interna più vicina all’evaporatore. L’evaporatore deve essere posto
all'interno della camera, ancorato a soffitto.
Temperatura: 
• Campo di temperatura camera fradda regolabile da +2°C a + 18°C • Campo di temperatura camera termostatica regolabile da +10°C a + 37°C
 •Gradiente di uniformità della temperatura: +/- 2° C, senza carico interno.

Evaporatore ( posto all’interno della camera ) composto da: • Batteria per il raffreddamento in tubi di rame ed alette in alluminio ad espansione diretta,
collegata all'unità condensatrice. • Speciali ventilatori ad elevata portata in modo da assicurare una ottimale uniformità di temperatura all'interno

 della camera. •Piatto di raccordo per lo scarico della condensa.
Gruppo frigorifero: Costituito da compressore semi-ermetico di elevato standard di qualità  e della idonea potenza
Rumorosità zona unità condensatrice dovrà essere di circa 65 dB (A) circa misurata ad un metro di distanza.

 16.5SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO
Il sistema di regolazione e controllo della camera dovrà essere garantito dal costante monitoraggio dei valori delle temperature per mezzo di
regolatore elettronico, di elevato indice di affidabilità e basati sull’uso di regolazione con sistema P.I.D.
Dimensioni della camera: Larghezza Fronte 2000mm, Profondità 1500mm, Altezzza 2500mmm

576 CAMFRE01 Sovrapreapprezzo alla fornitura della camera fredda di cui al codice CAMFRE per oggi 250mm in piu di larghezza del fronte, della progondita o
dell'altezza.
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