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Scheda Tecnica  

Generale 
 
Codice articolo: 0004xx 
Descrizione: Banco da lavoro industriale in acciaio 
inossidabile 
                    
 
 
  

 

 
Specificazione:  
 
Banco da lavoro industriale rinforzato per i lavori più impegnativi! 
Stai lavorando con barattoli di vernice più grandi? Allora questo banco da lavoro è la soluzione giusta per te! Questi 
banchi da lavoro rinforzati sono realizzati in acciaio inossidabile e sono adatti per barattoli di vernice fino a 20 L. La 
sigillatura dei barattoli di vernice è facile anche su questo robusto banco da lavoro. Il banco da lavoro è disponibile 
con o senza cappa di aspirazione. Con due grandi ripiani aperti, quello superiore è leggermente inclinato all'indietro 
per mantenere gli oggetti in posizione. Il banco da lavoro è disponibile in due misure: 120 cm e 180 cm. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Realizzato in acciaio inossidabile spazzolato 
- È rinforzato per i lavori più impegnativi (adatto per barattoli fino a 20 L) 
- Dotato di piedini regolabili per essere sempre all'altezza giusta per te 
- Disponibile anche con cappa di aspirazione (opzionale)per l'aspirazione dei vapori. 
- Piattaforma di lavoro piana 
- Facile da pulire 

 
Versioni disponibili: 
 

Art. n. 000475 con cappa di aspirazione 120 cm 47 kg 
Art. n. 000476 con cappa di aspirazione 180 cm 72 kg 
Art. n. 000477 senza cappa di aspirazione 120 cm 35 kg 
Art. n. 000480 senza cappa di aspirazione 180 cm 55 kg 

 
Specifiche tecniche: 
 

Dimensioni 120 x 60 x 91 cm o 180 x 60 x 91 cm 
Altezza di lavoro 91 cm 
Profondità 60 cm 
Materiale Acciaio inossidabile 
Aspirazione ø 180 mm, corrispondente alla larghezza del tavolo a un'altezza di 25 cm 

- 
Prodotti correlati di Hamach: 
Codice articolo: 000481 – Descrizione: Tavolo per bilancia industriale 
Codice articolo: 000471 – Descrizione: Mobile con sgocciolatoio manuale 
Codice articolo: 000469 – Descrizione: Portarifiuti da 250 L 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le 
informazioni. 
 

 
Data prima edizione: 26-10-2022 

Data ultima revisione: 26-10-2022   
  Numero di pagine: 2 



 

0004xx_IT_IT;Hamach_TDS_Banco_da_lavoro_industriale_v1 pagina 2 

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  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.hamach.it 
 

 

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

	Generale
	Prodotti correlati di Hamach:

