Armadio spogliatoio 4 posti FAMI - metallo - chiusura a cilindro - 1195 x 500 x 1750 H mm

Un problema molto spesso ricorrente negli ambienti di lavoro, ed in particolar modo allorquando ci si
trova in un'officina o in un magazzino, è dove riporre i propri effetti personali e/o i propri indumenti
prima di affrontare un nuovo giorno lavorativo. A partire da questa considerazione, FAMI ha messo a
punto l'armadio per spogliatoi FAN1304C00108.
Si tratta di un complemento d'arredo dotato di ben quattro scomparti, ciascuno con un ripiano
zincato regolabile per la creazione di un vano porta casco (e non solo) dalla capienza desiderata. Il
trattamento di zincatura aumenta la resistenza a corrosione e quindi la durata del piano d'appoggio.
In ottemperanza alle normative vigenti, sull'intera struttura sono state disposte delle feritoie
d'aerazione per consentire il ricircolo naturale dell'aria. Inoltre, sulle ante battenti sono presenti delle
sedi per l'inserimento delle etichette identificative del personale fruente. La sicurezza dell'armadio
300MIA0095 è implementata dalla serratura a cilindro con chiusura tramite apposita chiave. Su
richiesta, è possibile avere una chiusura con pomolo lucchettabile.
Il tetto può essere orizzontale (di serie) o inclinato (cod. art. FAN51800008), a seconda del grado di
pulizia dell'armadio e dello spazio circostante che si vuole raggiungere. L'armadio 300MIA0095 è
interamente verniciato per elettroforesi, un processo che realizza elevate coperture e che conferisce
un'alta resistenza alla corrosione e una notevole resistenza meccanica al materiale.
Qualora si voglia rendere più facile la pulizia dell'ambiente circostante all'armadio o se lo si vuole
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isolare dal contatto con superfici umide (es. piscine), è possibile acquistare separatamente il kit piedini
(cod. art. FRR23100001). L'armadio è fornito nella colorazione GRIGIO RAL 7035.

Caratteristiche tecniche dell'armadio spogliatoio
FAN1304C00108
●
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Colorazione: GRIGIO RAL 7035
Materiale: acciaio
N° scomparti: 4
Chiusura a cilindro con chiave
Ripiano regolabile zincato
Peso approssimativo: 62,8 kg
Dimensioni di ingombro: 1195 × 500 × 1750 H mm
Garanzia di 24 mesi
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