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2 MODULARITA’ ALZATA/PARETE TECNICA

MODULARE

VISTA IN PIANTA

...le unità tecniche sono perfettamente modulari, nulla è condiviso o montato in successione 
con parti in comune, si può recuperare e riconfigurare il banco in qualsiasi momento senza 
costi aggiuntivi per i componenti mancanti...

VISTA IN PIANTA
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ADERENTE

SPAZI
O V

UOTO

...quando il banco è posizionato ortogonalmente alla parete aderisce perfettamente senza 
lasciare spazi e fughe (eventuali ricettacoli di polvere e sporcizia)....

COMPATTEZZA ALZATA/PARETE TECNICA

vista in pianta vista in pianta
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4 SISTEMA D’AGGANCIO PANNELLI MODULARI

DIF
FIC

ULT

EASY
...nelle unità tecniche, la composizione dinamica con i pannelli modulari rappresenta un 
requisito essenziale; particolare attenzione va rivolta al sistema d’aggancio e fissaggio 
dei pannelli, il sistema deve garantire lo smontaggio del singolo pannello e non 
prevedere la rimozione di altri componenti estranei all’intervento (porta reagenti, tetti 
ed altri pannelli).
La rimozione del singolo pannello è frontale, non sono necessari attrezzi e professionalità, 
chiunque può intervenire sui pannelli senza situazioni di pericolo...

...la robustezza del pannello in acciaio verniciato e la solidità del sistema 
d’aggancio consente di effettuare spostamenti e riconfigurazioni infinite....

...l’assenza di intelaiature a pavimento rende l’alzata adattabile alle 
condizioni preesistenti, Eventuali tubi non compromettono il 
posizionamento ed evitano sagomature o tagli distruttivi sul prodotto...
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100% FLESSIB
IL

E

COMPOSIZ
IO

NE STATIC
A

COMPOSIZIONE DELL’UNITA’ TECNICA

...il pannello modulare garantisce il 100% della composizione dinamica, 
eventuali vani passanti sono provvisti di pianetto in resina fonolica per 
resistere agli urti ...

...tutte le superfici a contatto sono realizzate in acciaio trattato per 
resistere alle sostanze aggressive e garantire la sanificazione...

...la profondità utile dell’unità tecnica è pari a 15 cm, 6/7 cm sono 
insufficienti per contenere le linee impiantistiche di scarico...
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6 COMPOSIZIONE DELL’UNITA’ TECNICA

1 LIV
ELLO 

< H
120 CM

1 LIV
ELLO 

>H
140 CM

...le vaschette sospese sono esterne all’unità tecnica e possono disporsi 
speculari nei banchi bifronte (centrali). I cavi elettrici si incorporano 
nell’unità tecnica senza interferire con il piano...

...l’unità tecnica chiusa a un livello è la più alta in commercio, i quadri 
risultano sopraelevati (lontani dal piano di lavoro, rischio di contatto 
spandimenti), incremento della accessoriabilità...

...i rubinetti sono svitabili, per consentire facilmente 
nuovi posizionamenti...
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7 UNITA’ TECNICA ANGOLARE

ORTOGONALE

ANGOLARE

...l’angolo è autonomo e indipendente, non è creato con 
configurazioni ortogonali non modulari, è attrezzabile e modulare come 
qualsiasi banco, può ospitare vasche di lavaggio, è provvisto di struttura 
rinforzata per aumentare la portanza,...

...la conformazione autonoma del banco angolare consente di creare 
diverse configurazioni a L a T o a quattro vie a X,...
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8 STRUTTURA PORTANTE ANTERIORE

100% SANIF
IC

ABIL
E

ZO
NE IN

ACCESSIB
IL

I

...la presenza di rinforzi incrementa la robustezza e la resistenza di piani 
quali il grès fragili se non appoggiati perfettamnente con 6 regolatori,...

...la presenza pannello laterale di finitura occulta l’antiestetica spalla 
dell’armadietto, soprattutto nel caso di armadietti sottovasca,...

...la spalla a U rovescia consente di pulire in corrispondenza delle 
giunzioni,...
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9 I DETTAGLI

...piedino con regolazione verticale,...

...il piedino utilizzato è su sfera, perfetta 
aderenza e livellamento,...

piedini strutture, alzate, armadi

...ruota per moquette, utilizzata per 
poltroncine,...

...la ruota utilizzata per gli armadietti è del tipo 
gemellato con portata di 80 kg, copertura in 
gomma adatta per lo scorrimento su ogni 
superficie,...

...ruota per uso industriale, utilizzata per macchinari e 
movimentazione, senza dispositivo di livellamento, 
portata limitata,...

...la ruota utilizzata per i carrelli è del tipo ad 
alta portata >500kg, è provvista di piede di 
s o l l e v a m e n t o e l i v e l l a m e n t o p e r l a 
stabilizzazione del banco,...

ruote armadietti, carrelli

...le strutture sono dotate di livella torica 
bidimensionale per il controllo del 
livellamento,...

utilità
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10 LA STRUTTURA A PONTE

MONOBLOCCO

SEPARABIL
E 

MODULARE

...le strutture a ponte sono modulari, in nessun caso l’unità tecnica è 
saldata/solidale con la struttura portante anteriore conformemente 
alla norma En13150,...

...i porta reagenti sono posizionabili in altezza con aggancio a 
cremagliera, non sono fissi,...
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11 I PORTAREAGENTI E LE MENSOLE

SENZA
 A

NTIC
ADUTA

SPONDE 

ANTIC
ADUTA

...le mensole a ed i portareagenti non hanno spigoli vivi, o componenti non 
trattati contro la corrosione come alluminio anodizzato naturale, nella 
configurazione centrale sono separati da una parete che evita cadute 
accidentali dei recipienti,...

...le mensole e porta reagenti sono separabili per fronte di lavoro, 
sono provvisti di spondina anticaduta frontale e posteriore e fianchi 
laterali di contenimento > 3 cm come previsto dalla norma En 
13150,...
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12 IL DOMINO

COMPOSIZ
IO

NE

LIN
EARE

COMPOSIZ
IO

NE

DIN
AMIC

A

...il domino è modulare, composto da elementi quadri da cm 60x60 (simile ad un controsoffitto), le possibilità 
di configurazione sono ineguagliabili, ogni elemento può essere installato in successione oppure 
semplicemente utilizzato singolarmente, è previsto l’aggancio dei moduli aggiuntivi sui 4 lati svincolandosi 
dalle configurazioni solitamente lineari...
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13 CAPPE ASPIRANTI

...certamente il requisito fondamentale relativo alle cappe chimiche è rappresentato dalla certificazione En 14175 e parti, l’indice di contenimento e la robustezza sono fattori 
fondamentali per valutare le performance dello strumento; vanno altresì valutati aspetti complementari ovvero, le caratteristiche costruttive generali dell’attrezzatura che attribuiscono 
alla cappa solidità, durata nel tempo, comfort, ergonometria dei comandi. Questi aspetti non sono evidenziati nella norma ma rappresentano fattori determinanti nell’acquisto di una 
nuova attrezzatura...
...di seguito verranno descritti i dieci aspetti migliorativi delle nostre cappe...

1. il rapporto tra ingombro e spazio utile 
rappresenta l’aspetto più importante, la ns. 
cappa grazie all’adozione di fianchi attrezzabili 
e compatti ottiene un rapporto usufruibile del 
95%, la cappa da 1,2 mt ha un fronte utile di 1,12 
mt a dispetto di molte cappe in commercio che 
arrivano a 0,90 mt.

2. ergonometria del ponte comandi, le ns cappe 
hanno i comandi in posizione facilmente 
accessibile, i quadri sono arretrati rispetto al 
fronte di accesso per eliminare le interferenze 
causate dall’ingombro delle spine inserite, i 
passacavi sono adiacenti al quadro e l’ingresso 
nella cellula cappa è nello schienale per non 
interferire con le attrezzature presenti in cappa.
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14 CAPPE ASPIRANTI

3. la ns. cappa ha un’altezza di 2,7 mt, elevata, ma necessaria per incorporare il saliscendi alla massima 
apertura; molte cappe hanno fianchi alti 2,5 mt ma con sporgenze di vetri che arrivano a 2,8 mt. Il 
saliscendi è provvisto sempre di un’intelaiatura atta ad ospitare i vetri scorrevoli o fissi. La maniglia è 
lunga quanto il fronte per una presa sicura in ogni posizione.

4. i fianchi sono pannellati con doppia parete, all’interno vengono derivati gli impianti di adduzione fluidi; 
non sono previste vetrate difficoltose da pulire e inaccessibili quando le cappe sono posizionate in batteria 
(fianco a fianco) con evidente accumulo polvere e sporcizia perennemente visibile.

5. la parte posteriore è sempre sagomata, per consentire la perfetta aderenza alla parete anche in 
presenza di raccordi a sguscia, battiscopa e linee impiantistiche.

6. la distribuzione dell’aria all’interno della cellula cappa è affidata ad una 
simbiosi tra doppia parete e celino inclinato, ciò consente d’ottenere un ampio 
plenum con effetto migliorativo sulla distribuzione e velocità dell’aria aspirata, 
per un’ottima silenziosità e comfort.

7. gli erogatori fluidi sono installati su un apposito pannello facilmente 
asportabile, compatto, resistente agli aggressivi, pulibile, preforato; nessun 
impianto o erogatore è fissato o a contatto con la camera posteriore di 
aspirazione al fine di evitare deterioramenti prematuri derivanti dal contatto 
con sostanze critiche.
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8. il piano di lavoro è profondo 80 cm, incorpora la vaschetta di scarico 
sopraelevata (isolata dalla superficie d’appoggio), nessuna interruzione o 
pianetti aggiuntivi per la massima resistenza al carico norma En 13150.

CAPPE ASPIRANTI

9. la cappa è dotata di 6/9 supporti per gli stativi/tralicciature.

10. l’adozione del deflettore a livello piano, air foil, consente oltre ai noti 
benefici in termini prestazionali, di fornire un sicuro appoggia braccia per 
l’operatore che altrimenti sverrebbe a contatto con la superficie di lavoro. La 
possibilità di ribaltare lo stesso consente all’operatore d’inserire agevolmente le 
apparecchiature all’interno della cellula cappa.


