CARTELLA COLORI
color samples card

NE Nero / Black RAL9005

AN Antracite / Anthracite RAL7016

GC Grigio / Grey RAL 7035

SA Sabbia / Beige

ME Metallizzato / Silver RAL 9006

BI Bianco / White RAL 9016

  

         

  

 

These colors are indicative; the typhographical reproduction brings to inevitable colour differences.



 

  

DESCRIZIONE TECNICA
technical description
ARMADI E SOPRALZI PROFONDITÀ CM. 45

METAL CABINET WITH SLIDING DOORS

Gli armadi metallici costituiscono una gamma      
capace di offrire sempre soluzioni per l’archiviazione versatili e di qualità.
Gli armadi sono realizzati interamente in lamiera di acciaio da mm. 8/10
pressopiegata e adeguatamente rinforzata.
La struttura di ogni armadio si compone di una base e di un cappello,
                     
lunghi per ricevere i differenti tipi di chiusura.
               !      
parte inferiore e sono dotati dei quattro spigoli esterni verticali raggiati
(R8).
La chiusura posteriore è realizzata in lamiera con un pannello unico
mentre per gli armadi ed i sopralzi di cm. 150 e 180 è ottenuta con due
pannelli.
In entrambi i casi i pannelli sono dotati di fori che ne consentono il
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armadi come elementi divisori.
Gli armadi sono corredati di ripiani regolabili in altezza.
Agli armadi ed ai sopralzi così ottenuti è possibile abbinare una serie di
ante di chiusura quali, ante scorrevoli in lamiera, ante scorrevoli in vetro
temperato.
La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190 °C
previo trattamento anticorrosione.
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IMBALLO:
tutti  
           $      
e imballati, con cartone triplo. Il collaudato sistema di assemblaggio
permette un’estrema facilità e rapidità di montaggio.
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Note tecniche:
%    
     
Tutti i contenitori sono dotati di serratura con chiave, ed hanno gli spigoli arrotondati per la prevenzione infortuni.
Gli armadi di larghezza 150 e 180 cm. hanno un montante intermedio.
I piani interni pressopiegati permettono l’utilizzo di cartelle sospese da cm. 33.
                       
antiribaltamento che permette l’apertura di un solo cassetto per volta.
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