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Scheda Tecnica  

Generale 
 
Codice articolo: 000481 
Descrizione: Tavolo per bilancia industriale - per il 
trattamento dei volumi di vernice industriale                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
 
Tavolo per bilancia industriale in acciaio inossidabile per elevati volumi di vernice  
Il tavolo per bilancia industriale è dotato di uno scomparto piatto in acciaio inossidabile spazzolato con lo spazio per 
una bilancia industriale. Lo scomparto è realizzato in acciaio inossidabile e si adatta perfettamente al tuo Box di 
miscelazione. Il tavolo per bilancia industriale si trova ad un'altezza di lavoro ergonomica e non è necessario 
sollevare gli oggetti ad un'altezza significativa. Ha una struttura rinforzata per applicazioni più pesanti. Il tavolo per 
bilancia industriale è predisposto per l'aspirazione del vapore, con un collegamento vicino al banco di miscelazione 
in acciaio inossidabile (20 x 10 cm). Il tavolo per bilancia industriale è consigliato per contenitori fino a 20 L. 
Dimensioni: 50 x 91 x 60 cm altezza, incluso aspirazione di vapore: 127 cm. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Realizzato in acciaio inossidabile spazzolato 
- Altezza di lavoro ergonomica 
- Predisposto per l'aspirazione dei vapori 
- Progettato per applicazioni industriali 
- Si consiglia l'uso con contenitori fino a 20 L 

 
Specifiche tecniche: 
 

Dimensioni 60 x 50 x 91 cm 
Altezza, inclusa aspirazione dei vapori 127 cm 
Dimensioni piattaforma di lavoro 42 x 52 cm 
Peso 24 kg 
Materiale Acciaio inossidabile 
Aspirazione vapore 20 x 10 cm 
Punto di aspirazione Attraverso un tubo quadrato 
Volume di aspirazione 30 m³/h 

- 
Prodotti correlati di Hamach: 
Codice articolo: 00046x – Descrizione: Banchi da lavoro in acciaio inossidabile con cappa di aspirazione  
Codice articolo: 000458 – Descrizione: Mobile con sgocciolatoio manuale 
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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. 
 
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 
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