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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 000459 
Descrizione: Mobile con sgocciolatoio pneumatico 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Speciali contenitori portarifiuti impermeabili con due scomparti per residui di vernici e solventi. Collocare i 
recipienti di residui di vernici e solventi a testa in giù all'interno del contenitore, quindi chiudere. I liquidi 
confluiranno in due contenitori separati posti nella parte inferiore. Eventuali vapori pericolosi verranno 
aspirati dal contenitore attraverso un condotto di aspirazione. Apertura e chiusura automatica con 
"pulsante a ginocchio". La soluzione perfetta per residui di vernici in latte, tazze porta vernice e simili.  
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Acciaio inox 
- Vapori pericolosi verranno aspirati dal contenitore attraverso 
- Due scomparti 
- Apertura e chiusura automatica con "pulsante a ginocchio" 

 
Certificato: 
CE EX II 3G IIB T4. Conforme alle normative e alle disposizioni in materia ambientale. 
 
Specifiche tecniche: 
 
Materiale Acciaio inox 
Unità di imballaggio 1 pezzo 
Dimensioni unità 122 x 100 x 60 cm (A x L x P) 
Altezza di lavoro 120 cm 
Punto di estrazione  Ø 80 mm (installabile a destra o a sinistra del 

contenitore) 
Volume di estrazione consigliato Almeno 100 m³/h 
Aatto per contenitori portarifiuti 2 x 30 L (non inclusi) 
Peso 50 kg 

- 
Prodotti correlati di Hamach: 
Codice articolo: 531000x – Descrizione: Colad Guanti industriali in nitrile 
Codice articolo: 533000x – Descrizione: Colad Guanti industriali in neoprene 
Codice articolo: 5000 – Descrizione: Colad Maschera A1P2 
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Disconoscimento: 
Scheda tecnica; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni 
contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
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www.emm.com                                                                                               www.hamach.it 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.hamach.it/

	Generale
	Prodotti correlati di Hamach:

