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Scopo
La serie Flexa nasce con la finalità di fornire una soluzione integrata completa che permetta di soddisfare qualsiasi esigenza operativa interna al laboratorio. Essa si compone di molteplici tipologie
di banco associate ad un modulo tecnico retrostante finalizzato ad accogliere differenti soluzioni
di distribuzione dei servizi sia idraulici, sia elettrici e a sostenere accessori quali mensole e pensili.
Il modulo tecnico porta impianti posteriore evoluto, profondo e molto flessibile nella rimodulazione, permette di differenziare soluzioni di attrezzaggio in ogni zona del banco, impiegando pannelli
modulari intercambiabili semplicemente agganciati alla struttura del modulo che possono ospitare
prese elettriche, rubinetti ed erogatori di gas. Essi possono essere spostati facilmente da una posizione all’altra, grazie anche ad impianti di collegamento flessibili e facili da riconfigurare.
Una serie completa di mensole portaoggetti, portareagenti, pensili e barre multiuso per l’aggancio
di accessori, monitor computer e bracci aspiranti localizzati completa la dotazione di accessori della
serie Flexa. In funzione delle lavorazioni e delle sostanze utilizzate è disponibile un ampio range di
piani di lavoro realizzati in diversi materiali che completano l’offerta.
Con funzione di stoccaggio la linea Flexa si completa con armadietti sottobanco, disponibili con
cassetti e ante di varie larghezze e composizioni. La soluzione Flexa è disponibile per installazione a
parete o per banco centrale, con lati di utilizzo contrapposti.
I banchi Ferraro Arredi Tecnici sono certificati secondo la norma UNI EN 13150 nel rispetto dei requisiti di sicurezza, di carico ed ergonomici.

Installazione
In luoghi chiusi dotati di connessione elettrica e di eventuali allacci gas/idraulici.
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ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
SERIE FLEXA
La modularità della Serie Flexa permette una flessibilità totale nella disposizione degli arredi da laboratorio, consentendo
ricomposizioni future in funzione delle esigenze che possono mutare nel tempo.

1

Calata tecnica impianti

2

Servizi a filo piano

3

Mensola porta documenti

4

Pannelli modulari
riposizionabili

5

Mensola porta-reagenti

6

Modulo ad angolo

7

Banco h 90

8

Banco per microscopia

9

Modulo lavello di testata
su banco centrale

10

Scola-vetreria

11

Pensile

1
11

3
6
2

4

5

7
8

9

1

Modulo tecnico porta impianti

2

Piano di lavoro

3

Struttura banco

4

Armadietti sottobanco

4

2
1

3
4
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Modulo tecnico per servizi - Serie Flexa
Il modulo tecnico della Serie Flexa indipendente si abbina alla struttura banco al quale può essere fissato.

1

Calata tecnica impianti
ispezionabili

2

Mensola riposizionabile

3

Pensile

4

Pannello di tamponamento
Scorrevole e rimovibile

5

Pannelli porta-utenze
riposizionabili

6

Torretta porta-prese

7

Canalina e staffe
porta-impianti

8

Carter di ispezione

3

2
1
6
5

7
8

4

Pannello riposizionabile
Per prese elettriche

Pannello riposizionabile
Con vaschetta incassata

Pannello riposizionabile
Riduttori o rubinetti GAS

ARREDO TECNICO SERIE FLEXA
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GAMMA STRUTTURA BANCO
Le strutture banco sono modulari e perfettamente intercambiabili tra di loro, utilizzabili sia in configurazione a parete che
banchi centrali. Ogni tipologia di struttura banco è progettata per potersi agganciare ai relativi moduli tecnici porta utenze
nelle varie tipologie.

Gamma Struttura Banco - Gamba a “C”
Struttura in tubolare rettangolare in acciaio al carbonio spessore 2 mm con sezione 60 x 30 mm.
Saldature a TIG perfettamente rifinite.
Trattamento superficiale con verniciatura a polvere poliestere di elevata resistenza ad acidi, graffi e corrosione con ottimo
effetto estetico RAL 7035 Piedini in gomma regolabili.
Banco solido e durevole di elevata resistenza alle prove prescritte dalla norma UNI EN 13150.

600/750/1200/1500/1800

750/900

600/750/850

Compatibili con
Tutti i moduli tecnici

6

Tutti i piani di lavoro

Tutti i mobiletti sotto banco

Gamma Struttura Banco - Gamba a “U rovescia”
Struttura in tubolare rettangolare in acciaio al carbonio spessore 2 mm con sezione 60 x 30 mm.
Saldature a TIG perfettamente rifinite.
Trattamento superficiale con verniciatura a polvere poliestere di elevata resistenza ad acidi, graffi e corrosione con ottimo effetto
estetico RAL 7035.
Piedini in gomma regolabili.
Banco solido e durevole di elevata resistenza alle prove prescritte dalla norma UNI EN 13150.

600/750/900/1200/1500/1800

750/900

600/750/850

N.B. Attenzione alla combinazione di misure di mobiletti sotto lo stesso modulo banco. Lo spazio netto
interno tra le gambe del banco è di 6 cm minore rispetto ai banchi con gamba a C.

Compatibili con
Tutti i moduli tecnici

Tutti i piani di lavoro

Tutti i mobiletti sotto banco
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Gamma Struttura Banco - Banco Antivibrante
Scopo
Il Banco Antivibrante viene utilizzato al fine di garantire accuratezza nei processi di pesatura di precisione. Coerenza e ripetibilità
nelle pesate sono alla base di una corretta procedura produttiva. Il Banco Antivibrante della Ferraro Arredi Tecnici è progettato
con il fine di ridurre significativamente vibrazioni nel processo. Una solida struttura in tubolare in acciaio al carbonio sorregge
il piano in granito di 42kg che poggia su 4 elementi in gomma antivibranti. La scocca esterna, in nobilitato grigio, non viene a
contatto con la struttura di supporto ed ha la funzione di barriera ad eventuali interferenze esterne che possano trasmettere
vibrazioni e perturbare la zona di pesata . La struttura metallica interna e la scocca esterna di protezione sono entrambe dotate di
piedini livellatori a pavimento, per una perfetta messa in bolla del sistema.
Installazione
Può essere installato isolato o integrato nella gamma banchi Flexa completo di modulo tecnico, utenze elettriche e di fluidi,
garantendo un piacevole effetto estetico generale.

900
A-A ( 1: 10 )

700

900

A

A

430

460

498

Piastra in granito sp. 60 mm

460

Compatibili con
Tutti i moduli tecnici
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Tutti i banchi con altezza piano di lavoro 90cm e profondità 75cm

TAVOLI
Gamma Tavoli - Modello Standard
Struttura in tubolare rettangolare in acciaio al carbonio spessore 2 mm con sezione 60 x 30 mm.
Saldature a TIG perfettamente rifinite.
Trattamento superficiale con verniciatura a polvere poliestere di elevata resistenza ad acidi, graffi e corrosione con ottimo effetto
estetico RAL 7035.
Piedini in gomma regolabili.
Banco solido e durevole di elevata resistenza alle prove prescritte dalla norma UNI EN 13150.

900/1200/1500/1800

750/900

600/750

N.B. attenzione alla combinazione di misure di mobiletti sotto lo stesso tavolo. Lo spazio netto interno tra le
gambe del tavolo fisso è di 6 cm minore rispetto ai banchi con gamba a C.

Compatibili con
Posizione indipendente
dai moduli tecnici

Tutti i piani di lavoro

Tutti i mobiletti sotto tavolo

ARREDO TECNICO SERIE FLEXA

9

Gamma Tavoli - Modello su ruote
Struttura in tubolare rettangolare in acciaio al carbonio spessore 2 mm con sezione 60 x 30 mm. Le dimensioni della struttura
sono ridotte in larghezza rispetto alla misura nominale dei moduli al fine di permettere una corretta rotazione delle 4 ruote
durante il posizionamento di vari moduli affiancati. I piani di lavoro saranno invece installati con larghezza nominale standard
garantendo una perfetta integrazione con tutto il sistema arredo.
Saldature a TIG perfettamente rifinite. Trattamento superficiale con verniciatura a polvere poliestere di elevata resistenza ad acidi,
graffi e corrosione con ottimo effetto estetico RAL 7035. 4 ruote pivottanti, con freno sul fronte. Banco solido e durevole di elevata
resistenza.

900/1200/1500/1800

900

750

Nota: non è realizzabile il tavolo con profondità 600 mm e altezza 750 mm.
N.B. Attenzione alla combinazione di misure di mobiletti sotto lo stesso tavolo. Lo spazio netto interno tra le
gambe dei tavoli con ruote è di 11 cm minore rispetto ai banchi con gamba a C.

Compatibili con
Posizione indipendente
dai moduli tecnici
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Tutti i piani di lavoro

Tutti i mobiletti sotto banco

MODULO TECNICO
FLEXA

Modulo tecnico con struttura indipendente e flessibile in perfetto coordinamento con la struttura banco frontale, attrezzabile
con un’ampia gamma di elementi inseribili e configurabili. Grazie alla generosa profondità di 17cm, il modulo tecnico Flexa
permette di posizionare una grande quantità di utenze elettriche, idriche e gassose anche in posizione contrapposta nel caso
di banchi centrali. L’ampia zona tecnica estesa fino a quota pavimento garantisce un’agevole installazione delle relative linee
impiantistiche, sempre facilmente ispezionabili e implementabili in futuro, anche quando montato in maniera autonoma senza
i banchi sul fronte. Una grande versatilità e flessibilità di impiego per ogni esigenza di laboratorio.
Struttura verticale in lamiera galvanizzata e nervata in acciaio al carbonio per resistenza a carichi e corrosione. Struttura
orizzontale in lamiera in acciaio a l carbonio verniciata anticorrosione con polvere poliestere con ottimo effetto estetico ed
elevata resistenza a graffi e solventi RAL 7035.
Piedini livellatori in gomma regolabili.
Tamponamento inferiore copri linee impiantistiche in composito alluminio-elastomero scorrevole e facilmente rimovibile.
Pannelli porta-servizi modulari e intercambiabili facilmente senza bisogno di utensili in nobilitato ecologico “ignifugo” con
spessore 18 mm bordato in ABS a forte spessore arrotondato, prodotto con requisiti in ottemperanza alle seguenti norme:
Tolleranze dimensionali: UNI EN 14323-5.1 Planarità: UNI EN 14323-5.2
Danneggiamento dei bordi: UNI EN 14323-5.3 Difetti superficiali: UNI EN 14323-5.4
Resistenza al graffio: UNI EN 14323- 5.5 Resistenza alla fessurazione: UNI EN 14323 5.7
Resistenza allo sporco: UNI 9300
Resistenza alla luce: UNI 15187
Contenuto di formaldeide: E1 UNI EN ISO 12460 (in conformità al D.M. 10/10/08) CARB P2 / US EPA
Classe di reazione al fuoco: UNI EN 13986 (Euroclasse) B– s2,d0 e Bfl – s1 Certificazioni
Forestali: FSC® 100% RECYCLED-PEFC 96% RECYCLED
Certificato CE
Tamponamento
inferiore copri
impianti scorrevole
e rimovibile.
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1

Modulo H 920mm senza prolunghe montanti
Compatibili con

920

750/900

Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia

600/750/1200/1500/1800

Prese elettriche
P a filo piano
Rubinetti acqua
P a filo piano

170

600/750/850

P

Rubinetti gas a filo piano

Riduttori pressione gas
P a filo piano

P

2

Docce di emergenza
a filo piano

Modulo H 920mm completo di prolunghe montanti
Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia

Ogni mensola

Ogni armadio pensile

2250

Barre multiuso

Bracci aspiranti da banco

920

750/900

Prese elettriche a filo
P piano (torrette)
Rubinetti acqua a filo
P piano

P
600/750/900/1200/1500/1800

170

Rubinetti gas a filo piano

600/750/850

Riduttori pressione gas
P a filo piano
Docce di emergenza
P a filo piano

ARREDO TECNICO SERIE FLEXA
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3

Modulo H 1200mm senza prolunghe montanti
Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia
Rubinetti gas per
I incasso su pannelli

Riduttori pressione gas
I per incasso su pannelli

750/900

1200

Prese elettriche per
I incasso su pannelli

600/750/900/1200/1500/1800

4

170

Rubinetti acqua per
I incasso su pannelli
Docce di emergenza
I per incasso su pannelli

600/750/850

Modulo H 1200mm completo di prolunghe montanti
Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia

Ogni mensola

2250

Ogni armadio pensile

Barre multiuso

750/900

1200

Bracci aspiranti
da banco
Prese elettriche per
I incasso su pannelli
Rubinetti acqua per
I incasso su pannelli
600/750/900/1200/1500/1800

170

600/750/850

Rubinetti gas per
I incasso su pannelli

Nota: in caso di combinazione con banchi H 750 mm si dovrà prevedere il
relativo modulo tecnico predisposto per tale banco. Nota valida per ogni di
modulo tecnico.
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Riduttori pressione gas
I per incasso su pannelli
Docce di emergenza
I per incasso su pannelli

5

Modulo H 1440mm senza prolunghe montanti
Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia
Rubinetti gas per
I incasso su pannelli
Prese elettriche per
I incasso su pannelli

750/900

1440

Riduttori pressione gas
I per incasso su pannelli

600/750/900/1200/1500/1800

6

170

Rubinetti acqua per
I incasso su pannelli
Docce di emergenza
I per incasso su pannelli

600/750/850

Modulo H 1440mm completo di prolunghe montanti
Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia

Ogni mensola

Ogni armadio pensile

Barre multiuso

Bracci aspiranti
da banco

750/900

1440

Prese elettriche per
I incasso su pannelli

600/750/900/1200/1500/1800

170

600/750/850

Rubinetti acqua per
I incasso su pannelli
Rubinetti gas per
I incasso su pannelli
Riduttori pressione gas
I per incasso su pannelli
Docce di emergenza
I per incasso su pannelli
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7

Modulo H 1200-1440mm con montanti (per banchi centrali)
Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia

Ogni mensola

Ogni armadio pensile

920

750/900

1140

1440

Barre multiuso

Bracci aspiranti
da banco
Prese elettriche per
I incasso su pannelli

600/750/900/1200/1500/1800

170

600/750/850

Rubinetti acqua per
I incasso su pannelli
Rubinetti gas per
I incasso su pannelli
Riduttori pressione gas
I per incasso su pannelli
Docce di emergenza
I per incasso su pannelli
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ARMADIETTI
SOTTOBANCO
La serie di banchi è attrezzabile e completabile con un ampia gamma di
armadietti sottobanco ad uso contenitore disponibili in varie dimensioni di
larghezza e altezza, con ante doppie e singole o cassetti che permettono di
coprire tutte le tipologie di banconi sia in versione con gamba a C che con
gamba a U rovescia. Sono disponibili anche armadietti con altezza ridotta
per i banchi H 75 cm ad uso scrivania e\o microscopia.
Struttura della scocca solida, realizzata in pannelli di nobilitato bordati in
ABS a forte spessore di 2 mm arrotondato con elevata resistenza a colpi e
graffi.
Pannelli in agglomerato ligneo ecologico nobilitato “ignifugo” con spessore
18 mm, ottenuti da materiali riciclati e prodotti con requisiti in ottemperanza
alle seguenti norme:
Tolleranze dimensionali: UNI EN 14323-5.1 Planarità: UNI EN 14323-5.2
Danneggiamento dei bordi: UNI EN 14323-5.3 Difetti superficiali: UNI EN
14323-5.4
Resistenza al graffio: UNI EN 14323- 5.5 Resistenza alla fessurazione: UNI
EN 14323 5.7
Resistenza allo sporco: UNI 9300
Resistenza alla luce: UNI 15187
Contenuto di formaldeide: E1 UNI EN ISO 12460 (in conformità al D.M. 10/10/08)
CARB P2 / US EPA
Classe di reazione al fuoco: UNI EN 13986 (Euroclasse ) B – s2, d0 e Bfl–s1
Certificazioni Forestali: FSC® 100% RECYCLED - PEFC 96% RECYCLED
Certificato CE
Struttura su 4 ruote pivottanti di cui 2 con freno.
Ante e mostrine cassetti disponibili in diversi colori a scelta del cliente.
Disponibili diverse configurazioni con ante e cassetti con e senza serratura.
La cassettiera versione eco ha una portata dei cassetti di 25 kg ciascuno,
con ammortizzatore finale di chiusura.
Armadietti certificati secondo la norma EN 16121 e cassettiere con guide
PLUS con portata di 40 kg dotati di dispositivo antiribaltamento che
permette l’apertura di un cassetto alla volta al fine di migliorarne la stabilità
e sistema soft closing a richiamo finale automatico e ammortizzato. Guide
carenate e arrotondate nella parte interna. Maniglia in materiale plastico
di colore grigio resistente agli agenti chimici. Cerniere con regolazione
tridimensionale e sistema di chiusura ammortizzato per antine.
Negli armadietti con anta è presente all’interno un ripiano regolabile in
altezza.

ARREDO TECNICO SERIE FLEXA
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Armadietti sottobanco ad 1 modulo per banco h 900
535/596

467

1 anta
Con ripiano riposizionabile.
Disponibile con e senza serratura.

800

Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia
Tavoli fissi

596

467

4 Cassetti
Disponibile con e senza serratura.

800

Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia
Tavoli fissi

Armadietti sottobanco ad 1 modulo per banco h 900
596

467

1 Anta e 1 Cassetto
Con ripiano riposizionabile.

800

Disponibile con e senza serrature.

Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia
Tavoli fissi
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Armadietti sottobanco ad 1 modulo per banco h 750

596

467

1 anta
Con ripiano riposizionabile.

645

Disponibile con e senza serratura.

Compatibili con
banchi gamba ribassata
H 750mm a C

446/596

467

3 Cassetti

645

Disponibile con e senza serratura.

Compatibili con
banchi gamba ribassata
H 750mm a C

Armadietti sottobanco a doppio modulo per banco h 900
835/896/1135/1186

467

2 Ante
Con ripiano riposizionabile.

800

Disponibile con e senza serratura.

Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia
Tavoli fissi

ARREDO TECNICO SERIE FLEXA
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Armadietti sottobanco a doppio modulo per banco h 900
1186

467

2 Ante e 2 Cassetti
Con ripiano riposizionabile.
Disponibile con e senza serratura.

800

Compatibili con
Banchi gamba a C
e gamba a U rovescia
Tavoli fissi

Armadietti sottolavello
Armadietti sottolavello ad 1 modulo
467

800

596

Armadietti sottolavello a 2 moduli

800

896/1186

20

467

Antracite

Bianco

Blu

Bordeaux

Grigio

Nota: il colore standard per le strutture degli armadietti sottobanco, armadietti pensili, mensole, pannelli di alzata
dei moduli tecnici, banchi antivibranti ed armadi è il grigio chiaro.
I colori indicati possono essere scelti esclusivamente per le ante a cerniera e le mostrine dei cassetti.
ARREDO TECNICO SERIE FLEXA
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ARMADIETTI PENSILI
RIPOSIZIONABILI
Tutti i moduli tecnici dotati di montanti verticali ad altezza 225 cm possono essere attrezzati con armadietti pensili riposizionabili.
In caso di necessità i pensili possono essere anche dotati di uno speciale kit che ne permette il fissaggio direttamente a muro
anziché sui moduli tecnici dei banchi.
Struttura della scocca solida, realizzata in pannelli di nobilitato bordati in ABS a forte spessore di 2 mm arrotondato con elevata
resistenza a colpi e graffi di colore grigio.
Pannelli in agglomerato ligneo ecologico nobilitato “ignifugo” con spessore 18 mm, prodotto con requisiti in ottemperanza alle
seguenti norme:
Tolleranze dimensionali: UNI EN 14323-5.1
Planarità: UNI EN 14323-5.2
Danneggiamento dei bordi: UNI EN 14323-5.3
Difetti superficiali: UNI EN 14323-5.4
Resistenza al graffio: UNI EN 14323- 5.5
Resistenza alla fessurazione: UNI EN 14323 5.7
Resistenza allo sporco: UNI 9300
Resistenza alla luce: UNI 15187
Contenuto di formaldeide: E1 UNI EN ISO 12460 (in conformità al D.M. 10/10/08) CARB P2 / US EPA
Classe di reazione al fuoco: UNI EN 13986 (Euroclasse) B – s2, d0 e Bfl – s1
Certificazioni Forestali: FSC® 100% RECYCLED-PEFC 96% RECYCLED
Certificato CE
Disponibili versioni con ante cieche scorrevoli o ante vetrate temprate di sicurezza scorrevoli. In opzione è disponibile una
luce LED applicabile sottopensile. Maniglia in materiale plastico di colore grigio resistente agli agenti chimici fissata alle ante
scorrevoli per agevolarne la movimentazione orizzontale. Gli armadietti pensili sono forniti con ripiano interno regolabile in
altezza. Portata totale armadietti pensili 39 kg. Certificati secondo quanto previsto dalla norma EN 16121.

22

Ad ante cieche scorrevoli
Completo di ripiano. Non è disponibile la scelta del colore.

500

415

900/1200/1500/1800

380

Compatibili con
Modulo tecnico tipo 2 - 4 - 6 - 7 completo di prolunghe montanti.

Ad ante vetrate temprate di sicurezza scorrevoli
Completo di ripiano. Non è disponibile la scelta del colore.

500

415

900/1200/1500/1800

380

Compatibili con
Modulo tecnico tipo 2 - 4 - 6 - 7 completo di prolunghe montanti.

ARREDO TECNICO SERIE FLEXA
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MENSOLE
E BARRE MULTIUSO
Le mensole riposizionabili della serie arredi sono agganciabili a tutti i moduli tecnici dotati di montanti fino a quota 225 cm. Sono
disponibili nelle versioni porta - documenti e porta-reagenti.
Per la versione porta-documenti vengono utilizzati pannelli in agglomerato ligneo ecologico nobilitato “ignifugo” con spessore
18 mm, prodotto con requisiti in ottemperanza alle seguenti norme:
Tolleranze dimensionali: UNI EN 14323-5.1 Planarità: UNI EN 14323-5.2
Danneggiamento dei bordi: UNI EN 14323-5.3 Difetti superficiali: UNI EN 14323-5.4
Resistenza al graffio: UNI EN 14323- 5.5 Resistenza alla fessurazione: UNI EN 14323 5.7
Resistenza allo sporco: UNI 9300
Resistenza alla luce: UNI 15187
Contenuto di formaldeide: E1 UNI EN ISO 12460 (in conformità al D.M. 10/10/08) CARB P2 / US EPA
Classe di reazione al fuoco: UNI EN 13986 (Euroclasse) B–s2, d0 e Bfl–s1 Certificazioni
Forestali: FSC® 100% RECYCLED-PEFC 96% RECYCLED
Certificato CE
Le mensole porta documenti sono rinforzate nella parte inferiore da una barra in alluminio multiuso direttamente fissata alle
staffe di aggancio al modulo tecnico che ne garantisce stabilità , resistenza al carico e possibilità di aggancio per porta-monitor
PC o altri sistemi di laboratorio.
La versione porta-reagenti è realizzata in lamiera in acciaio al carbonio verniciata a polvere poliestere RAL 7035 con conformazione
a vasca che assicura protezione dal possibile sversamento di liquidi in essa contenuti e la caduta sui 4 lati dei contenitori stoccati,
come previsto dalla norma EN 13150.
Portata totale mensola 45 kg
Certificazione EN 13150
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Mensole riposizionabili
Mensola portadocumenti in agglomerato ligneo nobilitato ignifugo con barra multiuso in alluminio nella parte inferiore
e bordo anticaduta posteriore.
354

600/750/900/1200/1500/1800

189

Mensola portareagenti a vassoio, in lamiera di acciaio al carbonio verniciata a polvere poliestere RAL 7035.

181

150
600/750/900/1200/1500/1800

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 2 - 4 - 6 - 7.

Barra multiuso in alluminio riposizionabile
Installabile su montanti della serie Flexa, permette l’aggancio sull’intera larghezza di braccetti o cappette aspiranti e altri

600/750/900/1200/1500/1800

60

160

accessori.

69

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 2 - 4 - 6 - 7.
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PIANI
DI LAVORO
Tutte le strutture banco e tavolo sono equipaggiabili con diversi tipi di piano di lavoro nelle varie dimensioni di larghezza e
profondità. E’ disponibile una ampia gamma di piani di lavoro modulari tale da rispondere adeguatamente a qualsiasi esigenza
produttiva e di processo legata alla specifica applicazione all’interno dei laboratori. In base al materiale utilizzato per la costruzione
di ogni piano e alla destinazione di utilizzo sono disponibili versioni con bordi di contenimento liquidi oppure con bordi a filo della
superficie di lavoro. Riferirsi alla seguente tabella per individuare la tipologia di piano più rispondente alle necessità.

Compatibili con
Ogni banco di ogni altezza e larghezza

Tavoli di ogni larghezza (gres monolitico solo su richiesta specifica)

28

Materiale: GRES MONOLITICO
Profondità: 600/750/850
Larghezza: 600/750/900/1200/1500/1800
Resistenza all’acqua
10/10
Resistenza a solventi
10/10
Resistenza agli acidi
9/10
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Resistenza ai graffi
9/10
Resistenza alla temperatura
10/10
Facilità di sterilizzazione
8/10

Materiale: TOP-GRES (LASTRA GRES)

Senza bordi

Con bordi

30

Larghezza: 600/750/900/1200/1500/1800

10/10
Resistenza a solventi
10/10
Resistenza agli acidi
9/10

Resistenza ai graffi
9/10
Resistenza alla temperatura
8/10
Facilità di sterilizzazione
7/10

Materiale: CLEAN-TOP (VETRO)

Con bordi

30

Profondità: 600/750/850

Senza bordi

38

Resistenza all’acqua

38

Profondità: 600/750/850

Larghezza: 600/750/900/1200/1500/1800
Resistenza all’acqua
10/10
Resistenza a solventi
10/10
Resistenza agli acidi
9/10

Resistenza ai graffi
8/10
Resistenza alla temperatura
8/10
Facilità di sterilizzazione
7/10

28

Materiale: ACCIAIO INOX 304 O 316
Profondità: 600/750/850
Larghezza: 600/750/900/1200/1500/1800
Resistenza all’acqua
10/10
Resistenza a solventi
9/10
Resistenza agli acidi
6/10

Resistenza ai graffi
8/10
Resistenza alla temperatura
6/10
Facilità di sterilizzazione
10/10
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Materiale: HPL RESINA FENOLICA
Larghezza: 600/750/900/1200/1500/1800

10/10
Resistenza a solventi
10/10
Resistenza agli acidi
8/10

Resistenza ai graffi
8/10
Resistenza alla temperatura
4/10
Facilità di sterilizzazione
8/10

Materiale: POLIPROPILENE

28

Resistenza all’acqua

16

Profondità: 600/750/840

Profondità: 600/750/850
Larghezza: 600/750/900/1200/1500/1800
Resistenza all’acqua
10/10
Resistenza a solventi
8/10
Resistenza agli acidi
9/10

Resistenza ai graffi
6/10
Resistenza alla temperatura
2/10
Facilità di sterilizzazione
6/10
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Materiale: LAMINATO POSTFORMATO
Profondità: 600/750/850
Larghezza: 600/750/900/1200/1500/1800
Resistenza all’acqua
2/10
Resistenza a solventi
6/10
Resistenza agli acidi
4/10

28

Resistenza ai graffi
6/10
Resistenza alla temperatura
2/10
Facilità di sterilizzazione
4/10

Tipologie piani di lavoro

600/750/850

Standard

600/750/900/1200/1500/1800

B

750

A

1 vaschetta centrale
Gres monolitico

Polipropilene

AISI

A = 100

A = 100

A= 150

B = 245

B = 250

B= 300

H = 153

H = 150

H= 150

Per piani con vasche a misura contattare il nostro ufficio tecnico

600/750/900/1200/1500/1800

A

1 vasca 50 x 40 DX o SX P 750
Polipropilene

AISI

A = 310

A = 400

A= 500

B = 410

B = 500

B= 400

H = 300

H = 300

H= 245

750

B

Gres monolitico

Per piani con vasche a misura contattare il nostro ufficio tecnico

600/750/900/1200/1500/1800

A

Gres monolitico

Polipropilene

AISI

A = 310

A = 400

A= 500

B = 410

B = 500

B= 400

H = 300

H = 300

H= 245

B

750

1 vasca 50 x 40 centrale P 750

Per piani con vasche a misura contattare il nostro ufficio tecnico

600/750/900/1200/1500/1800
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Tipologie piani di lavoro
A

Gres monolitico

Polipropilene

AISI

A = 315

A = 400

A= 400

B = 315

B = 400

B= 400

H = 300

H = 300

H= 245

B

600

1 vasca 40 x 40 centrale P 600

600/750/900/1200/1500/1800

A

Gres monolitico

Polipropilene

AISI

A = 315

A = 400

A= 400

B = 315

B = 400

B= 400

H = 300

H = 300

H= 245

B

600

1 vasca 40 x 40 laterale P 600

600/750/900/1200/1500/1800

Scolavetrerie
88

502

In acciaio inossidabile AISI 316 con 26
pioli. Installabile su qualsiasi tipologia

400

di modulo tecnico.

450

110

In materiale plastico PS anti urto
con 72 pioli.

630

Installabile su qualsiasi tipologia

30

di modulo tecnico.

ACCESSORI
ELETTRICI
I moduli tecnici posteriori ai banchi offrono un’ampia possibilità di
ospitare in varie soluzioni tutti gli accessori elettrici necessari a completare
gli arredi da laboratorio. Essi infatti permettono il posizionamento di una
vasta gamma di prese elettriche di potenza, tanto in versione 220V che in
400V, normali e ad alto amperaggio interbloccate nonché identificate da
codici colore diversi per linee UPS e/o da gruppi elettrogeni di supporto.
Possono essere collegate alle protezioni delle linee del cliente oppure
protette da sistemi magnetotermici e\o differenziali a seconda delle
richieste specifiche. Le prese elettriche possono essere di vario tipo ma
sempre con gradi di protezione IP superiori allo standard di riferimento
per i laboratori. Sono anche disponibili prese dati con standard RJ45
direttamente fissate ai moduli tecnici degli arredi. I limiti di batteria dei
collegamenti elettrici e dati sono da stabilirsi ogni volta direttamente con
la Committente. Le prese corrente e dati sono disponibili sia in versione
ad incasso su pannello che in versione a torretta da fissarsi nello spazio
tecnico a filo piano di lavoro dei banchi. Per i mercati esteri sono fornibili a
richiesta prese con standard adatto ad ogni Paese.
•
•

Frutti conformi alle norme: CEI 23-5 e CEE 7 per le prese tipo Schuko.
Grado di protezione secondo norme IEC529 e CEI EN60529: IP54 o
IP65.

•

Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo
norme CEI EN50102: IK07.

•

Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1
e CEI 50-11: 850°C (glow wire).

•

Interruttori di protezione magnetotermica conformi alle norme CEI EN
608- 98 e CEI EN 60947-2. Hanno funzione di protezione dei circuiti
contro i cortocircuiti, protezione dei circuiti contro i sovraccarichi,
funzione di controllo e isolamento. Protezione delle persone nei
sistemi di neutro TN e IT.

PRESE DA INCASSO STANDARD:
SCHUKO +BIPASSO 10/16A 250V 2P+T
CONFORME IEC 60309-1-2
GRADO DI PROTEZIONE IP55 (conforme IEC 60529).
RESISTENZA AL FUOCO 850° (conforme IEC 60695-1-2) CE
CONTENITORI DA INCASSO:
CONFORME IEC 670 , EN 60529 , EN 60439-1 GRADO DI PROTEZIONE IP
55
CE
CAVO UTILIZZATO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE LINEE: FG16OM16
PRESE DA TORRETTA STANDARD a FILO PIANO DI LAVORO:
SCHUKO +BIPASSO 10/16A 250V 2P+T in CONTENITORI IN MATERIALE
PLASTICO DOTATI DI PIEDINO PER UN VELOCE FISSAGGIO NELLA ZONA
TECNICA POSTERIORE A FILO PIANO DI LAVORO DEGLI ARREDI

ARREDO TECNICO SERIE FLEXA
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Prese per incasso su pannelli modulo tecnico

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP65 con magnetotermico

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP65 con magnetotermico

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP65 in continuità UPS con magnetotermico

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP65 in continuità UPS

1 presa interbloccata 230V;
16A;
IP55

1 presa interbloccata 400V;
16A;
IP55

Nota: su richiesta possono essere predisposti differenti quadretti presa e /o diversi amperaggi.

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 3 - 4 - 5 - 6 - 7 completo di prolunghe montanti.
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Quadretti prese a torretta per installazione su modulo tecnico
a filo piano
2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP65 con magnetotermico

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP65

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP65 in continuità UPS con magnetotermico

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP65 in continuità UPS

1 presa interbloccata 230V;
16A;
IP55

1 presa interbloccata 400V;
16A;
IP55

Nota: su richiesta possono essere predisposti differenti quadretti presa e/o diversi amperaggi.

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 1 - 2 - 7.
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Torrette con prese IP55 per installazione su modulo tecnico a filo piano
1 presa trivalente 230V;
16A;
IP55 monofronte

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP55 monofronte

3 prese trivalenti 230V;
16A;
IP55 monofronte

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP55 bifronte

4 prese trivalenti 230V;
16A;
IP55 bifronte

1 presa trivalente 230V;
16A;
IP55 in continuità UPS monofronte

2 prese trivalenti 230V;
16A;
IP55 in continuità UPS monofronte

Nota: su richiesta possono essere predisposti differenti quadretti presa e/o diversi amperaggi.

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 1 - 2 - 7.
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Quadretti prese dati RJ 45 per incasso su modulo tecnico

1 presa dati RJ45 cat. 6 per installazione diretta su pannello

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 3 - 4 - 5 - 6 - 7.

Torrette con prese dati RJ 45 per installazione a filo piano

1 presa dati RJ45 cat. 6 montata su torretta stagna monofronte

2 prese dati RJ45 cat. 6 montate su torretta stagna monofronte

2 prese dati RJ45 cat. 6 (1 per lato) montate su torretta stagna bifronte

Nota: su richiesta possono essere predisposti differenti quadretti senza prese, che saranno poi completati
dal cliente in cantiere.

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 1 - 2 - 7.
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ACCESSORI
IDRAULICI
I moduli tecnici posteriori ai banchi offrono un’ampia possibilità di ospitare in varie soluzioni tutti gli accessori idraulici necessari
a completare gli arredi da laboratorio. Essi infatti permettono il posizionamento di una vasta gamma di rubinetti per fluidi e gas,
tanto in versione ad incasso su pannello che in versione a torretta da fissarsi nello spazio tecnico a filo piano di lavoro dei banchi.
Rubinetteria realizzata in barra di ottone forata conforme alla norma EN 12168 e barra ottone piena conforme alla norma EN
12164, materiale stampato ricavato da barra piena EN 12165.
Maniglie prodotte in polipropilene, materiale antiacido. Colorazione delle maniglie secondo la norma EN 13792.
Rubinetteria costruita secondo la norma DIN 12918.
La rubinetteria per acqua è fornita con vitone a bagno d’olio e tenuta in EPDM.
La rubinetteria per gas tecnici è fornita con vitone a regolazione fine con tenuta in PTFE.
La rubinetteria per gas combustibili è fornita di vitone ceramico con scatto di sicurezza certificata DIN DVGW.
La rubinetteria per gas combustibili viene provata ad una pressione media di 0,2 bar certificata DIN DVGW.
La rubinetteria per ossigeno viene fornita di vitone lubrificato con grasso specifico certificata DIN DVGW.
Pressione massima di utilizzo 7 bar.
Sono disponibili versioni per acqua demineralizzata realizzati con tubo interno in polipropilene con vitone nickelato, mentre il
corpo esterno del rubinetto è in ottone verniciato.
Raccordi e portagomma secondo la norma DIN 12898.
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Rubinetti per acqua da incasso su pannelli modulo tecnico
Miscelatore acqua calda e fredda con comando
a manopole separate

Miscelatore acqua calda e fredda con comando
unico a leva clinica a gomito

Rubinetto per acqua fredda interasse 100 per
vaschetta In opzione in versione per acqua
demineralizzata

Rubinetto per acqua fredda interasse 250 per
vasca grande.
In opzione in versione per acqua demineralizzata

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 3 -4 - 5 - 6 - 7.
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Rubinetti per acqua per installazione su modulo tecnico a filo piano

Rubinetto per acqua fredda Int. 150 per
vaschetta 15x30

Rubinetto per acqua fredda Int. 150 per vasca
grande In opzione in versione per acqua
demineralizzata

Rubinetto doppio per acqua fredda Int. 250 per
vasca grande In opzione in versione per acqua
demineralizzata

Miscelatore monoforo acqua calda e fredda con
comando a manopole separate

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 1 - 2 - 7.

38

Rubinetti per acqua per installazione su modulo tecnico a filo piano

Miscelatore monoforo acqua calda e fredda con
comando unico a leva clinica a gomito

Miscelatore doppio foro acqua calda e fredda con
comando a manopole separate

Miscelatore acqua calda e fredda con regolazione
manuale della temperatura su piano di lavoro e
comando a pedale del flusso dell’acqua. Canna
alta di erogazione per vasca grande

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 1 - 2 - 7.
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RUBINETTI GAS
Rubinetti per gas per incasso su pannelli modulo tecnico
Aria compressa
Anidride carbonica
Acetilene
Elio
Idrogeno
Azoto

Ossigeno
Propano
Argon
Vuoto
Metano

Aria compressa
Anidride carbonica
Acetilene
Elio
Idrogeno
Azoto

Ossigeno
Propano
Argon
Vuoto
Metano

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 3 - 4 - 5 - 6 - 7.

Rubinetti per gas per installazione su modulo tecnico a filo piano

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 1 - 2 - 7.
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Aria compressa
Anidride carbonica
Acetilene
Elio
Idrogeno

Azoto
Ossigeno
Argon
Vuoto
Metano

Aria compressa
Anidride carbonica
Acetilene
Elio
Idrogeno

Azoto
Ossigeno
Argon
Vuoto
Metano

RIDUTTORI
DI PRESSIONE GAS PURI
In conformità a quanto già disponibile per i rubinetti da banco, i moduli
tecnici posteriori ai banchi offrono la possibilità di essere attrezzati con
riduttori di pressione di secondo stadio per ogni gas necessario, tanto in
versione da pannello che in versione a torretta a filo piano di lavoro.
•

Funzione ON-OFF integrata

•

Chiara indicazione (Rosso/Verde) della posizione selezionata

•

Membrana in Hastelloy per la massima affidabilità nel tempo

•

Filtro in ingresso in acciaio inox 50μm mesh

•

Idoneità alla tecnica analitica ECD

•

Idoneità all’utilizzo con gas con titolo di purezza 99,9999 %

•

Disponibile nella versione per acetilene completa di valvola di
antiritorno di fiamma

•

Etichetta identificativa del gas DIN EN 13792

•

Corpo in ottone CW614 (CuZn39Pb3) cromato

•

Sedi FKM e EPDM

•

Tenute PVDF

•

Pressione di ingresso 40 bar, 1,5 bar per Acetilene

•

Pressione di uscita 0,5-10,5 bar

•

0,5-1,5 bar per Acetilene

•

Temperatura di utilizzo da -25 °C a +70 °C

•

Flessibili di collegamento alla dorsale principale in acciaio inox con
grado di purezza 6,0 resistenti a pressioni massime di 95 bar

GAS utilizzabili:
ARIA

IN 40 bar

OUT 1-10,5 bar

uscita G1/4"F

ARGON

IN 40 bar

OUT 1-10,5 bar

uscita G1/4"F

AZOTO

IN 40 bar

OUT 1-10,5 bar

uscita G1/4"F

ELIO

IN 40 bar

OUT 1-10,5 bar

uscita G1/4"F

IDROGENO

IN 40 bar

OUT 1-10,5 bar

uscita G1/4"F

OSSIGENO

IN 40 bar

OUT 1-10,5 bar

uscita G1/4"F

PROTOSSIDO

IN 40 bar

OUT 1-10,5 bar

uscita G1/4"F

ACETILENE

IN 1,5 bar

OUT 0,5-1,5 bar

uscita G1/4"F

ARREDO TECNICO SERIE FLEXA
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Riduttori di pressione per gas con grado di purezza 5.0 di secondo
stadio per incasso su pannelli modulo tecnico
Aria compressa

Idrogeno

Anidride carbonica

Azoto

Acetilene

Ossigeno

Elio

Argon

Riduttori di pressione per gas con grado di purezza 6.0 di secondo
stadio per incasso su pannelli modulo tecnico
Aria compressa

Idrogeno

Anidride carbonica

Azoto

Acetilene

Ossigeno

Elio

Argon

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 3 - 4 - 5 - 6 - 7.

Riduttori di pressione per gas con grado di
purezza 5.0 di secondo stadio per incasso su
pannelli modulo tecnico
Aria compressa

Idrogeno

Anidride carbonica

Azoto

Acetilene

Ossigeno

Elio

Argon

Riduttori di pressione per gas con grado di
purezza 6.0 di secondo stadio per incasso su
pannelli modulo tecnico
Aria compressa

Idrogeno

Anidride carbonica

Azoto

Acetilene

Ossigeno

Elio

Argon

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 1 - 2 - 7.

42

BRACCI
ASPIRANTI

Bracci aspiranti a snodi per aspirazione localizzata da installare in postazioni di lavoro con elevate esigenze di mobilità. I bracci
aspiranti sono fornibili per installazione su barra multi-uso installata su montanti verticali del Modulo Tecnico del banco, a
soffitto, a parete o sul piano di lavoro del banco, se forabile. Essi sono dotati di snodi a frizione regolabili in polipropilene, con
cuscinetti a sfere. Molle di supporto e altri componenti di accoppiamento in acciaio elettrozincato. I bracci forniti in versione
standard sono realizzati con 3 snodi, composti di tubi lisci in alluminio anodizzato ø 75 mm e snodi in plastica di colore bianco
facilmente smontabili per una agevole pulizia interna. I bracci aspiranti sono dotati di valvola a farfalla manuale per la regolazione
della portata o esclusione dell’aspirazione.
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Bracci aspiranti

1

2

3

Braccio aspirante per barra multiuso
con cappetta in metallo

Braccio aspirante per barra multiuso con
cappetta in plastica trasparente

Braccio aspirante fisso in acciaio inox per barra
multiuso

Compatibili con
Modulo tecnico banco tipo 2 - 4 - 6 - 7.
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Bracci aspiranti
Braccio aspirante per installazione a parete con cappetta in metallo (4) o plastica
trasparente (5) e bracci fissi in acciaio inox (6)

4

5

6

Braccio aspirante per installazione a soffitto con cappetta in metallo o plastica trasparente

7

8
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DOCCETTE
DI EMERGENZA
Le doccette lavaocchi sono ottenute dalla combinazione di materiale plastico associato a corpo e valvola in ottone con verniciatura
epossidica anticorrosiva. Possono essere installate sia a pannello che a filo piano di lavoro sfruttando gli spazi dedicati dei moduli
tecnici banchi. Il getto è dotato di un regolatore di portata in grado di assorbire eventuali pericolosi sovraccarichi di pressione della
rete idrica. La leva di azionamento, in ottemperanza alla normativa DIN EN 15154, viene attivata con un singolo movimento ed è
dotata di fermo per garantire l’erogazione continua dell’acqua con totale libertà di movimento delle mani. Le coppe paraocchi, in
morbida gomma anallergica e dotate di tappo antipolvere, evitano potenziali traumi ed aiutano nel corretto indirizzo del flusso
d’acqua. La doccetta è dotata di tubo flessibile in acciaio inox lunghezza m 1,5 e supporto per fissaggio. E’ richiesta una pressione
minima di acqua potabile di 2 bar ed una portata di 6 l/min per la doccetta singola e 12 l/min per quella doppia. Le docce di
emergenza sono indispensabili in tutti gli ambienti ad alto rischio e facilmente identificabili dal loro colore verde e dall’apposita
insegna di cui sono dotate conforme a quanto stabilito dalle normative. Le docce e i dispositivi di emergenza sono realizzate per
essere installati in prossimità delle persone che lavorano in qualsiasi ambiente potenzialmente pericoloso, in luogo facilmente
accessibile e senza ostacoli di sorta. Si possono inoltre avere sistemi integrati a colonna da pavimento che includono sia la doccia
alta con comando a tirare a leva, sia il sistema lavaocchi con comando separato e oculari con vasca di raccolta acqua. In questo
caso la portata di acqua necessaria dovrà essere di 60 l/min.

Doccette lavaocchi d’emergenza
Per installazione su modulo tecnico tipo 1-2-7

Per incasso su pannelli modulo tecnico
tipo 3-4-5-6-7

A

B

C

D

Per installazione a pavimento

E
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Colonna lavaocchi

F

Gruppo doccia di emergenza con lavaocchi

CERTIFICAZIONI
CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE ISO 9001
CERTIFICAZIONE SISTEMA AMBIENTALE ISO 14001

CERTIFICAZIONE EN 13150 - BANCHI DA LABORATORIO
CERTIFICAZIONE EN 16121 - MOBILI CONTEN. NON DOMESTICI
CERTIFICAZIONE CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

UTILIZZO PANNELLI IN NOBILITATO “ECOLOGICI”
IN CLASSE “1” DI REAZIONE AL FUOCO
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