
Cappe di aspirazioneArredi tecnici da laboratorio

256

Arredi tecnici

Arredi tecnici da laboratorio Linea Studio AT Premax e Cappe Evo

Gli arredi tecnici Linea Studio AT PREMAX comprendono banchi da laboratorio, piani di lavoro, cappe 
chimiche di aspirazione con relativi accessori e complementi, e trovano il loro migliore impiego in 
tutti i laboratori chimici.

La linea è caratterizzata da una struttura autoportante a ‘C’, che 
ne garantisce la stabilità e la conformità alle normative vigenti. 
I banchi, se richiesto, possono essere dotati ognuno di alzata 
e pannelli indipendenti, il cui eventuale riposizionamento non 
implica alcuna modifica strutturale.

La struttura modulare prevede una realizzazione a parete, con 
moduli a ‘U’ o a ‘L’, oppure centrale.

Le alzate portareagenti della Linea Studio possono essere alte, 
medie o basse. Tutte le soluzioni sono fisse e non regolabili. Ogni 
pannello tecnologico è personalizzabile con le utenze necessa-
rie: elettriche, idrauliche, porta kartell o porta vaschette sgoc-
ciolatoio. I pannelli sono smontabili e intercambiabili secondo 
necessità.

La parte posteriore del banco Gemina è dotata di un ampio 
vano destinato al passaggio delle utenze, al quale è possibile ac-
cedere per la pulizia o per un’eventuale ispezione grazie a una 
pannellatura singola removibile. Questa strategia facilita l’allac-
ciamento ed eventuale futura modifica delle utenze.

I mobiletti in materiale ignifugo sono dotati di quattro ruote 
autofrenanti fissate su un telaio in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche. Al variare delle misure di larghezza possono pre-
sentare un’anta (60 cm), due ante (120 cm) o una struttura a 
cassetti.

E’ possibile scegliere il piano di lavoro tra una ampia gam-
ma di materiali: piastrellato, gres, laminato, acciaio oppure il 
“Top Glass” in vetro temprato, che risalta per resistenza agli 
acidi, resistenza meccanica ed assenza di porosità.
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La cappa d’aspirazione EVO a espulsione totale è stata progettata in conformità alle normative
vigenti in materia, in modo da garantire la sicurezza dell’operatore nell’ambiente di lavoro. La cappa 
è stata sottoposta a tutte le prove previste dalla normativa EN 14175 parte 3 punto 5:2003.

La gamma è completata da:

● Mobiletti sottobanco
Realizzati in nobilitato ignifugo Classe 1 colore grigio su 4 ruote piroettanti diam. 68 mm.

● Armadi di sicurezza
Per acidi e basi e infiammabili certificati TUV e secondo le normative europee EN 14470-1, EN 14470-2, EN 14727 e 
EN 61010-1.

● Banchi antivibranti
All’interno di un laboratorio è importante che i banchi garantiscano l’assenza totale di vibrazioni e oscillazioni per un 
utilizzo ottimale delle bilance di precisione.

● Moduli lavello
Sono disponibili diverse tipologie di moduli lavello, in linea con la proposta di arredi tecnici.

● Armadi per vetreria, scrivanie e sgabelli
Sono complementi che permettono la realizzazione completa dell’arredo tecnico nei laboratori chimici.

La struttura è realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche oppure in acciaio inox. Le utenze sono posizionate 
su una fascia frontale e i cavi delle strumentazioni accedono allo spazio interno attraverso appositi passacavi. 
Un’ampia vaschetta sgocciolatoio sul lato posteriore della cappa rende pienamente fruibile lo spazio del piano di 
lavoro.
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