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Armadio a ripiani in acciaio Inox Aisi 304 cm.  L.100 x P.50 x H.160 

Armadio  a  ripiani,  realizzato  in  acciaio  inox Aisi  304 con
ruote per  movimentazione.  Ideale  per  settore ospedaliero  e
alimentare.  

L’armadio è dotato di due ante battenti, con rinforzo verticale,
cerniere a perno ad incasso con apertura a 100 gradi.

Sistema di chiusura a scelta tra: 

• serratura con chiave, 

• pomolo girevole e chiave, 

• pomello lucchettabile.

Sulla battuta delle ante, è installata una speciale guarnizione
perimetrale  in  gomma  a  cellule  chiuse,  che  assicura  una
completa protezione dalla polvere ed un ottima tenuta.

Base carrellata per movimentazione,  in acciaio inox, con 4
ruote piroettanti in nylon bianco antitraccia, di cui due con
freno ad azionamento meccanico.

Dotazione  interna: 5  ripiani  in  acciaio  inox,  regolabili,  e
piano di fondo.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni esterne: L.100 x P.50 x H.160 (cm)
Peso indicativo: 120 Kg 
Materiale: Acciaio Inox AISI 304 - con spessore minimo 0,7 mm
Finitura: satinata Scotch Brite
Imballaggio: Protezione in film di pvc, da rimuovere prima dell’uso e paraspigoli

Specifica Acciaio Inox AISI 304

L’acciaio  Aisi  304,  è  un  acciaio  inossidabile  austenitico  con  ottima  resistenza  alla  corrosione,  
con ottima duttilità e formabilità e saldabilità. Grazie anche alle ampie possibilità di finitura superficiale  
può  essere  fornito  nelle  seguenti  varianti:  Scotch  Brite  2J  Spazzolato  dopo  2D,  2B  e  BA.  
La sua particolare conformazione chimica, acciaio austenici, può essere utilizzata a temperature criogeniche
fino a 900°c, in ambito arredi acciaio inox per settori: alimentari, farmaceutici, ospedalieri e settori chimici.

Certificazioni:  conforme  alla  direttiva  europea  HACCP,  e  al  Dlgs.81/2008  e  successive  modifiche.
Prodotto  costruito  in  Italia,  nel  rispetto  di  una  produzione  sostenibile  a  ridotto  impatto  ambientale
EN 1.4301.
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