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ARREDI PER LABORATORIO SU MISURA
CUSTOM FURNISHING UNITS

CODICE / CODE Descrizione / Description

 AR001

 AR003-T

 AR003-T3

 AR010-6P

 03-15-0004-A 

Tavolo “D” - rinforzato per durometri con piano rivestito in gomma 
nera con predisposizione foro. Struttura in metallo verniciato colore 
bianco completo di anta e ripiano, con piedini autolivellanti.  
Dimensioni: 600x650x750mm (LxPxH)

Tavolo “DE” - rinforzato per durometri con ripiano in legno 
laminato faggio Spessore 40mm con predisposizione foro
Robusta struttura in acciaio verniciato
Dimensioni:  500x700X800 mm (LxPxH) 

Tavolino di sostegno “T” per troncatrice C251/301 - con ripiano,
spessore 40mm. Predisposto per il passaggio di tubi di carico e scarico 
liquido - Struttura in metallo verniciato bianco con anta. Dimensioni: 
700x865x815 mm (LxPxH)

Tavolino di sostegno “Y” per troncatrice C351 - con ripiano da 40mm. 
Predisposto per il passaggio di tubi di carico e scarico liquido. 
Struttura in metallo verniciato bianco con anta.
 Dimensioni: 850x1300x815 mm (LxPxH) 

Tavolo di sostegno per troncarici C321/351 totalmente in metallo 
verniciato con predisposizione per il passaggio tubi di carico e scarico
 Anta di chiusura. Predisposto per alloggiamento di vasca di riciclo da 
150L con supporto per il facile disimpegno della pompa di riciclo. 

Tavolo “K” - rinforzato per durometri universali con piano bianco 
Spessore da 40mm con predisposizione foro e bordi arrotondati
Struttura in metallo verniciato bianco completo di anta 
e piedini autolivellanti
Dimensioni: 510x765x600 mm (LxPxH)

 AR029 

 AR030 

Tavolo “KE” - rinforzato per durometri con ripiano in legno 
laminato faggio Spessore 40mm con predisposizione foro 
Robusta struttura in acciaio verniciato
Dimensioni:  500x800X650 mm (LxPxH) 

Tavolo in acciaio verniciato bianco con struttura in materiale idrofugo 
con spessore da 40mm - perete inferiore costituita da n° 5 armadietti con 
anta chiusura a chiave lavello laterale DX (esclusi collegamenti idraulici)
Dimensioni: 2620x800x800 mm (LxPxH)

 AR011 
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CODICE / CODE Descrizione / Description

 AR067 

 AR067/A 

 AR012 

 AR108/A1 

Banco di lavoro con tre armadietti, con lavello inox centrale - Struttura 
colore bianco - Piano superiore in legno spessore 4,5cm, idrofugo rico-
perto in formica antigraffio colore bianco e angoli arrotondati in alluminio
Dimensioni:  1800x700x800 mm (LxPxH)

Banco di lavoro con tre armadietti - Piano superiore in legno spessore 
4,5cm, idrofugo ricoperto in formica antigraffio colore bianco e angoli - 
arrotondati in alluminio. 
1800x700x800 mm (LxPxH) 

Armadio bianco con ante scorrevoli su cuscinetti a sfera dotate di 
maniglie in materiale plastico incassate - Serratura con doppia chiave 
Ripiani interni con rinforzo, regolabili in altezza - Costruito in lamiera 
con spessore 4mm - Verniciatura a forno con polvere epossipoliestere 
Dimensioni: 1200x600x1990 mm (LxPxH) 

Tavolo con struttura in acciaio verniciato bianco - Piano bianco
 con spessore da 40mm Completo di cassettiera con n° 3 cassetti
 Dimensioni: 2500x700x900 mm (LxPxH)

Banco di lavoro con 4 armadietti - Piano superiore in legno spessore 
4,5cm, idrofugoricoperto in formica antigraffio colore bianco e angoli - 
arrotondati in alluminio. 
2400x800x800 mm (LxPxH)

 AR089/A 
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 AR084 

 AR085 

 AR086 

 AR087 

 AR088 

Tavolo di sostegno con ripiano colore bianco 
 Spessore 40mm -  Completo di poggiapiedi
Dimensioni: 1800x700x900 mm (LxPxH)

Tavolo di sostegno con ripiano colore bianco 
Spessore 40mm - Completo di poggiapiedi 
Dimensioni: 1500x700x900 mm (LxPxH) 

Tavolo di sostegno con ripiano colore bianco 
Spessore 40mm -  Completo di poggiapiedi 
Dimensioni: 1200x700x800 mm (LxPxH) 

Porta PC da abbinare a tavoli di sostegno 

Cassettiera a 3 cassetti da abbinare a tavoli di sostegno
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CAPPA CHIMICA A FILTRAZIONE MOLECOLARE
CHEMICAL HOOD - EcoFlux V/75

CAPPA CHIMICA A FILTRAZIONE MOLECOLARE
CHEMICAL HOOD - MA95EVO

- Piano di lavoro estraibile Inox
- Lampada fluorescente
- Prefiltro 
- Collarino di scarico per convogliamento 
   aria all’esterno
- Filtro al carbone

Dimensioni: 750 x 460 x 880 mm

- Piano di lavoro estraibile
- Lampada fluorescente
- Prefiltro 
- Collarino di scarico per convogliamento 
   aria all’esterno
- Filtro al carbone

Dimensioni: 1345  x 830  x 900 mm
 H 2350/2750 mm

- Stainless Steel removable worktop
- Fluorescent lamp
- Prefilter
- Drainage collar for conveying
   air outside
- Carbon filter

 Dimensions: 750 x 460 x 880 mm

- Stainless Steel removable worktop
- Fluorescent lamp
- Prefilter
- Drainage collar for conveying
   air outside
- Carbon filter

Dimensions: 1345  x 830  x 900 mm
 H 2350/2750 mm

CODICE / CODE

CODICE / CODE

Descrizione / Description

Descrizione / Description

 TLS-MA95EVO6050 

 FL-R/00041 

 CAPPA CHIMICA / CHEMICAL HOOD - MA95EVO 

 CAPPA CHIMICA / CHEMICAL HOOD -  EcoFlux V/75 

Caratteristiche / Features

Caratteristiche / Features

CODICE / CODE

CODICE / CODE

 FL-0117 

 FL-0104 

Tavolino di supporto /  Tavolino di supporto

Piano Inox estraibile /  Piano Inox Estraibile

ACCESSORI PER LABORATORIO / LABORATORY ACCESSORIES




