
000482_IT_IT;Hamach_TDS_Contenitore_per_rifiuti_de_vernice_piccolo_v1 pagina 1 

 
 
Scheda Tecnica  

Generale 
 
Codice articolo: 000482 
Descrizione: Contenitore per rifiuti di vernice piccolo 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
 
Si tratta di contenitore per rifiuti di vernice piccolo per lo smaltimento di vernici a base acqua o a base solvente. 
Si tratta di un contenitore per rifiuti di vernice piccolo per chi lavora nell'industria della verniciatura. Questo 
contenitore per rifiuti è provvisto di uno sgocciolatoio di scarico ed è abbastanza piccolo da adattarsi alla maggior 
parte degli spazi di lavoro. È possibile smaltire le vernici a base acquosa nel contenitore di scarico. Capovolgendo il 
contenitore di vernice residua, questa fuoriuscirà nello sgocciolatoio di scarico. Chiudere il coperchio in modo che i 
vapori pericolosi vengano aspirati dal contenitore attraverso un condotto di scarico. Questo contenitore per rifiuti 
di vernice piccolo è la soluzione perfetta per smaltire la vernice e ridurre gli scarti. 60 x 45 x 124 cm. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Il contenitore per rifiuti è piccolo e quindi si adatta alla maggior parte degli spazi di lavoro. 
• Realizzato in acciaio inossidabile. 
• I vapori pericolosi verranno aspirati. 
• Il contenitore per rifiuti è adatto per vernici a base acqua o vernici base solvente. 
• Ha un coperchio piegato per un facile accesso. 
• Contribuisce a ridurre i rifiuti chimici. 

 
Specifiche tecniche: 
 

Dimensioni 60 x 45 x 124 cm 
Punto di aspirazione Ø 80 mm, in alto al centro, a sinistra o a destra 
Adatto per un bidone per rifiuti Fino a 30 L (non incluso) 
Peso 30 kg 
Volume di aspirazione 100 m³/h 

- 
Prodotti correlati di Hamach: 
Codice articolo: 000841 – Descrizione: Premere Buggy 10 
Codice articolo: 000802 – Descrizione: Premere Buggy 30 
Codice articolo: 0004xx – Descrizione: Banco da lavoro industriale in acciaio inossidabile 
Codice articolo: 000481 – Descrizione: Tavolo per bilancia industriale 
 
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. 
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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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