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SCHEDA TECNICA  

 

• n. 77 ARMADI METALLICI:   

-misure: 120x45x200h 

-realizzati in lamiera di acciaio 

-spessore almeno 8/10 mm  

-ante scorrevoli cieche con maniglie dotate di serratura con chiave pieghevole 

antiinfortunistica, in duplice esemplare 

-n. 4 ripiani interni su mensole regolabili in lamiera zincata dello spessore di 12/10 di 

mm  

portata minima ripiani interni Kg. 35 a ripiano 

-bordi e spigoli arrotondati, assenza di parti taglienti, assenza di sporgenze  

-verniciatura polveri epossidiche  

-ante cieche, con sistema di scorrimento realizzato mediante staffe zincate provviste di 

cuscinetti a sfera rivestiti in nylon 

- colore grigio chiaro, indice di riflessione delle superfici nella norma 

 

• n. 41 ARMADI METALLICI: 

-misure: 150x45x200h 

-realizzati in lamiera di acciaio 

-spessore almeno 8/10 mm  

-ante scorrevoli cieche con maniglie dotate di serratura con chiave pieghevole 

antiinfortunistica, in duplice esemplare 

-n. 4 ripiani interni su mensole regolabili in lamiera zincata dello spessore di 12/10 di 

mm  

-portata minima ripiani interni Kg. 35 a ripiano 

-bordi e spigoli arrotondati, assenza di parti taglienti, assenza di sporgenze  



-verniciatura polveri epossidiche  

-ante cieche, con sistema di scorrimento realizzato mediante staffe zincate provviste di 

cuscinetti a sfera rivestiti in nylon 

- colore grigio chiaro, indice di riflessione delle superfici nella norma 

 

• n. 28 ARMADI METALLICI:   

-misure: 180x45x200h 

-realizzati in lamiera di acciaio 

-spessore almeno 8/10 mm  

-ante scorrevoli cieche con maniglie dotate di serratura con chiave pieghevole 

antiinfortunistica, in duplice esemplare 

-n. 4 ripiani interni su mensole regolabili in lamiera zincata dello spessore di 12/10 di 

mm  

portata minima ripiani interni Kg. 35 a ripiano 

-bordi e spigoli arrotondati, assenza di parti taglienti, assenza di sporgenze  

-verniciatura polveri epossidiche  

-ante cieche, con sistema di scorrimento realizzato mediante staffe zincate provviste di 

cuscinetti a sfera rivestiti in nylon 

- colore grigio chiaro, indice di riflessione delle superfici nella norma 

 

• n. 128 CLASSIFICATORI VERTICALI METALLICI  

-misure: larghezza 40-50 cm; profondità 60-70 cm; altezza 130-140 cm 

-realizzati in lamiera di acciaio 

-spessore almeno 8/10 mm  

- n. 4 cassetti scorrevoli su guide telescopiche con cuscinetti a sfera 

- porta-etichetta frontale su ogni cassetto 

- cassetti dotati di aste porta cartelle  

- sistema antiribaltamento che non consente l’apertura di più cassetti 

- chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave 

-bordi e spigoli arrotondati, assenza di parti taglienti, assenza di sporgenze  

- colore grigio chiaro, indice di riflessione delle superfici nella norma 
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