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Cassetta portaest. 26326 24/02/15 Benz.  0/AS  1/1

Cassetta portaestintore 5 kg CO2
in polipropilene

Cod. 26326

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: polipropilene, nylon, policarbonato
Processo produttivo: stampaggio ad iniezione
Possibilità di personalizzazione con logo del cliente

COMPONENTI

- Etichetta in PVC
- Vetrino di ispezione in policarbonato
- Anello blocca estintore in Nylon con molla in PVC

Dimensioni esterne (mm): 865x335x240
Dimensioni interne (mm): 795x244x204
Peso (kg): 3
Diametro anello (mm): 170
Quantità per pedana (n°): 32
Dimensioni pedana (cm): 122x71x265
Peso pedana (kg): 130

TEST E CERTIFICAZIONI

- TÜV RHEINLAND (7/2012) (IP certificato)

PRODOTTO

1 Doppia chiusura ergonomica integrata nel coperchio,
con sistema a scatto e antivibrazione per la
sicurezza negli utilizzi quotidiani

2 Vetrino di ispezione che permette la visuale
dell’estintore, dotato di guarnizione “OR” per una
maggiore tenuta all’acqua e alla polvere

3 Possibilità di inserimento lucchetto di sicurezza o
sigillo contro furti e manomissioni

4 Sistema a labirinto formato dalla cassa e dal
coperchio, resiste, in assenza della guarnizione, alle
infiltrazioni di acqua e di polveri

5 Kit blocca estintore composto da: molla in PVC con
4 punti di aggancio e anello di bloccaggio in Nylon.

6 Attacco a baionetta per kit blocca estintore, semplice
da montare senza l’uso di attrezzi

7 Etichetta opzionale in PVC con pittogramma
estintore e/o logo del cliente (dim. 8x8cm)
personalizzabile nel rispetto delle normative del
paese di destinazione.
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