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    Das neue Design unseres Laboreinrichtungspro-
gramms  SCALA  wird das Labor der Zukunft prägen.  

 Doch nur wenn Design und Funktionalität sich 
wirksam ergänzen, entstehen echte, nutzbare 
Werte, die das Arbeitsumfeld Labor in allen Aspekten 
bereichern.  

 Mit innovativen Ideen, anspruchsvollen Detail-
lösungen und besten Materialien haben wir unser 
Laborprogramm neu gestaltet und kommen den 
Bedürfnissen der Anwender in Bezug auf Ergonomie 
und Wirtschaftlichkeit mehr denn je entgegen.  

 Unser Laboreinrichtungssystem  SCALA  passt sich 
mit seinen fl exiblen Funktionseinheiten problemlos 
neuen Raumsituationen an. Dadurch ergibt sich eine 
Vielzahl von Gestaltungs- und Einrichtungsvarianten 
für jeden Funktionsbereich im Labor.  

 Wir bieten Ihnen mit unserer neuen Laborein-
richtung  SCALA  innovative, ausgereifte Technik, 
höchste Arbeitssicherheit, Ergonomie und perfekten 
Service. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten alle 
neuen Details.  

 Nicht umsonst vertrauen Kunden aus aller Welt 
seit mehr als 60 Jahren auf uns und unsere Leistung.  

 Mit dem Technischen Katalog geben wir Ihnen 
die Grundlage für Ihr zukünftiges Labor in die Hand. 

  
 Nehmen Sie mit uns Kontakt auf – wir sind 

jederzeit gerne für Sie da. 

Il nuovo design del nostro programma di arredi 
tecnici per laboratorio SCALA definirà il laboratorio 
del futuro. 

Soltanto quando design e funzionalità si comple-
tano in modo efficace, si creano valori veri e utili che 
arricchiscono l’ambiente di lavoro in tutti gli aspetti. 

Abbiamo realizzato il nostro nuovo program-
ma per laboratorio con idee innovative e i migliori 
materiali e siamo in grado di soddisfare in modo 
ancor più soddisfacente le esigenze di ergonomia e 
convenienza. 

Grazie alle sue unità funzionali flessibili il nostro 
sistema di arredi tecnici da laboratorio SCALA si 
adegua senza problemi ad ogni nuova esigenza 
operativa. Da ciò risulta una molteplicità di varianti 
in grado di soddisfare qualsiasi tipo di laboratorio. 

Con il nostro nuovo sistema di arredo tecnico 
SCALA siamo in grado di offrire soluzioni tecniche 
innovative, alta efficienza, massima sicurezza ed 
ergonomia.  Scoprite nelle pagine successive tutti i 
nuovi dettagli. 

Non per niente i nostri clienti di tutto il mondo si 
affidano ai nostri servizi da oltre 60 anni. 

Con questo catalogo siamo lieti di consegnarvi 
gli strumenti base per realizzare il vostro futuro 
laboratorio.

Contattateci, i nostri consulenti saranno lieti di 
soddisfare ogni vostra richiesta.
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  Energieeffi zienz, optimale Ergonomie und ein 
größeres Innenraumvolumen machen das Arbeiten 
an unseren neuen Abzügen für die Menschen noch 
sicherer und komfortabler als je zuvor. 

 Neues Design gepaart mit vergrößerter Produkt-
palette prägen die Abzüge unseres neuen Labor-
programms  SCALA .  

 In Kombination mit Rasterbreiten bis   2400 mm   
unserer Abzüge bieten wir Ihnen die umfangreichste 
Produktvielfalt am Markt! Nahezu alle Abzüge sind 
auch in Secufl ow-Technik lieferbar. 
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Tischabzüge 12
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Secufl ow-Niedrigraum-Tischabzug  21

Tischabzüge mit Seiteninstallation 24
Tischabzug mit Seiteninstallation 24
Niedrigraum-Tischabzug 
mit Seiteninstallation 27
Secufl ow-Tischabzug 
mit Seiteninstallation 30
Secufl ow-Niedrigraum-Tischabzug 
mit Seiteninstallation 33
Tischabzug mit Seiteninstallation 
für sitzende Tätigkeiten 36
Secufl ow-Tischabzug mit Seiteninstallation 
für sitzende Tätigkeiten 39

Begehbare Abzüge 42
Begehbarer Abzug mit Seiteninstallation  42

Efficienza energetica, ergonomia ottimale, e un 
maggior volume interno fanno si che lavorare con 
le nostre cappe chimiche e’ oggi ancora più sicuro e 
confortevole di prima.

Il nuovo design unito ad una gamma di prodotti 
ancora più ampia contribuisce a definire il nuovo 
standard di riferimento nei laboratori. 

Con larghezze modulari fino a 2400 mm vi 
 offriamo la gamma di prodotti più ampia del merca-
to! Quasi tutti i modelli sono disponibili anche con la 
tecnica Secuflow.

1 Cappechimichee
sistemidiaspirazione
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   Sicherheit durch das Lufteinströmungsprofi l an 
der Vorderkante der Abzugstischplatte

   Es verhindert Strömungsablösungen, die Schad-
stoffausbrüche auslösen können.  

 In den Abzug einströmende Luft wird durch die 
tragfl ächenartige Profi lgeometrie turbulenzarm über 
die Tischplatte zur Rückwandabsaugung geführt – 
hier wird für den sicheren Abtransport von schweren 
Gasen, wie z. B. Lösemitteldämpfen, direkt über der 
Tischplatte gesorgt.  

   Für mehr Sicherheit
  Höchste Anwendersicherheit bietet unsere 

Zahnriemen-Schiebefensteraufhängung bei deutlich 
reduziertem Wartungsaufwand. Die edelstahlarmier-
ten Zahnriemen beweisen höchste Standfestigkeit 
bei Dauertests mit mehr als 200.000 Lastwechseln. 
Die Formgebung des Schiebefensterrahmens bietet 
besten Spritz- und Splitterschutz.  

   Fallsicherung bietet zusätzlichen Schutz
  Sollten im unwahrscheinlichen Fall beide Front-

schieberaufhängungen versagen, wird der Front-
schieber in Sekundenbruchteilen gestoppt.  

   Größte nutzbare Eingriffsfl äche
  Die schmalen patentierten Abzugsseitenpfosten 

unserer Abzüge bieten mehr Nutzbreite des Abzugs-
innenraums und sichern durch ihre besondere Form-
gebung turbulenzarme Einströmung.  

   Größeres Innenraumvolumen
  Durch 10 % mehr Innenhöhe vergrößert sich 

das gesamte Abzugsinnere. Vorteilhaft bei hohen 
und ausladenden Versuchsaufbauten.  

    Arbeiten in Laboratorien, bei denen Gase, Dämp-
fe, Schwebstoffe oder Flüssigkeiten in gefährlicher 
Menge und Konzentration gehandhabt werden, 
müssen in Abzügen ausgeführt werden.  

 Alle unsere neuen Abzüge gewährleisten für den 
Anwender maximale Sicherheit, Bedienkomfort und 
Ergonomie bei größter Wirtschaftlichkeit.  

   Weniger Energieverbrauch als bisher – für wirt-
schaftlichen Betrieb 

  Durch weitere Optimierung der Strömungstech-
nik verbrauchen unsere neuen Abzüge deutlich we-
niger Energie als bisher und dies bei gleichbleibend 
hoher Sicherheit. Zum Beispiel benötigen unsere 
nach EN 14175 geprüften Tischabzüge mit Seiten-
installation 350 m 3 /h/lfm und alle Tischabzüge mit 
Secufl ow-Technik 270 m 3 /h/lfm.  

   Als wichtiger Teil der gesamten Laborbe- und 
-entlüftung sind unsere Abzüge optimal in das 
Gebäude lüftungskonzept integrierbar.  

 Dass unsere Secufl ow Abzugstechnologie darü-
ber hinaus noch die Investitions- und Betriebskosten 
der Lüftungsanlage reduziert, ist ein weiterer wirt-
schaftlicher Vorteil – ermöglicht durch die integrierte 
Stützstrahltechnologie. Mehr Informationen dazu 
fi nden Sie in unserer Secufl ow-Broschüre.  

   Verbesserte Ergonomie durch das geneigte 
Bedienpanel

   Durch die Neigung der Bedienebene zum Nutzer 
hin sind alle Armaturen und Funktionen noch besser 
zu greifen und zu bedienen.  

Tutte le operazioni nei laboratori, durante le quali 
vengono manipolati gas, vapori, sostanze volatili o 
liquidi in quantità e concentrazioni pericolose, devo-
no essere eseguite all‘interno di una cappa chimica. 

Tutte le nostre cappe chimiche garantiscono 
all‘operatore il massimo in termini di sicurezza, di 
comfort e di ergonomia con la massima conve 
nienza. 

Menoconsumodienergia–perunesercizio
economico

Grazie all‘ulteriore ottimizzazione della tecnica di 
flusso/portata le nostre cappe chimiche consumano 
ancora meno energia pur garantendo un altissimo 
livello di sicurezza. Ad esempio le nostre cappe chi-
miche da banco con installazione laterale omologate 
secondo EN 14175 necessitano 350 m3/h/ml e tutte 
le cappe chimiche da banco con tecnica Secuflow 
270 m3/h/ml. 

Come componenti rilevanti dell‘intero sistema di 
ventilazione e aspirazione del laboratorio, le nostre 
cappe chimiche sono perfettamente integrabili 
nell‘impianto di aerazione centrale dell‘edificio. 

La nostra tecnologia di cappa chimica Secuflow, 
in grado di ridurre i costi d‘investimento e di eserci-
zio dell‘impianto di ventilazione, rappresenta inoltre 
un ulteriore vantaggio economico non indifferente 
– tutto ciò grazie alla tecnologia a flusso di suppor-
to integrata. Ulteriori informazioni in merito sono 
reperibili sul nostro prospetto Secuflow. 

Ergonomiamiglioratagrazieaipannelliportau-
tenzeinclinati

Attraverso l‘inclinazione dei pannelli portau-
tenze verso l‘operatore tutti i rubinetti delle utenze 
sono accessibili con estrema facilità da qualunque 
posizione. 

1 Cappechimichee
sistemidiaspirazione
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Secufl ow-Technik 270 m 3 /h/lfm.  

   Als wichtiger Teil der gesamten Laborbe- und 
-entlüftung sind unsere Abzüge optimal in das 
Gebäude lüftungskonzept integrierbar.  

 Dass unsere Secufl ow Abzugstechnologie darü-
ber hinaus noch die Investitions- und Betriebskosten 
der Lüftungsanlage reduziert, ist ein weiterer wirt-
schaftlicher Vorteil – ermöglicht durch die integrierte 
Stützstrahltechnologie. Mehr Informationen dazu 
fi nden Sie in unserer Secufl ow-Broschüre.  

   Verbesserte Ergonomie durch das geneigte 
Bedienpanel

   Durch die Neigung der Bedienebene zum Nutzer 
hin sind alle Armaturen und Funktionen noch besser 
zu greifen und zu bedienen.  

Sicurezza
 Il profilo Air-foil sul bordo anteriore del piano 

di lavoro della cappa impedisce la formazione di 
correnti che potrebbero causare la fuga di sostanze 
nocive. 

Grazie alla forma aerodinamica del profilo l’aria 
che affluisce nella cappa chimica viene convoglia-
ta, senza turbolenze, sul piano di lavoro e quindi 
verso il doppio schienale interno di aspirazione. Qui 
l’aspirazione avviene direttamente sopra al piano di 
lavoro per garantire una efficace rimozione dei gas 
più pesanti. 

Ilnostrosistemadisospensioneanticaduta del 
saliscendi scorrevole con fune dentata offre la mas-
sima sicurezza per gli operatori con costi di manu-
tenzione minimi. Infatti le funi dentate con armatura 
interna in acciaio inox hanno dimostrato elevata 
stabilità anche dopo oltre 200.000 movimenti. La 
speciale forma del telaio del saliscendi offre alta pro-
tezione contro spruzzi di liquido e particelle solide. 

Nell’improbabile caso che ambedue le sospensioni 
del saliscendi frontale dovessero rompersi il sistema 

di blocco agisce in frazioni di secondo impedendo 
danni agli operatori. 

Utilizzoottimaledellasuperficieutiledilavoro
I montanti laterali sottili brevettati delle nostre 

cappe chimiche non solo consentono di utilizzare 
tutto l‘interno della cappa chimica, ma grazie alla 
loro forma particolare garantiscono anche flussi di 
aspirazione privi di turbolenze. 

Volumedispaziointernomaggiore
Tutto l‘interno della cappa chimica viene au-

mentato grazie al 10 % di altezza interna in più. 
Vantaggioso per strutture pilota e di ricerca alte e 
sporgenti. 
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   Top in Ausstattung und Variabilität
  Neben der komfortablen Basisausstattung bieten 

unsere Abzüge ein Höchstmaß an variablen Aus-
stattungsmöglichkeiten. Je nach Anwendung ist die 
Tischplatte aus Steinzeug, Epoxidharz, Polypropylen 
oder Edelstahl wählbar. Unsere Abzüge werden 
mit selbsttragenden Unterbauten oder auf einem 
Stahlgestell montiert. So besteht die Möglichkeit, 
den Abzug mit Sockelunterbauten, Rollcontainern, 
Lösemittelschränken usw. auszustatten.  

   Die Medienmodule für Bestückung nach Bedarf 
  In die Rück- und Seitenwand unserer Abzüge 

integriert, sorgen die wechselbaren Medienmodule 
für die Versorgung von Sanitär- und Elektro medien. 
Weiter bietet das integrierte Beckenmodul für 
Wasser mehr Freiraum bei der Nutzung des Abzug-
innenraums.  

   Unser zertifi ziertes Prüfl abor für Abzugs-
messungen 

  Wir haben mit Erscheinen der EN 14175 unser 
neues Prüfl abor für Abzüge eingerichtet. Modernste 
technische Ausstattung und die GS-Zertifi zierung 
durch die TÜV Product Service GmbH garantieren 
Messergebnisse in Bezug auf Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit auf höchstem Niveau.  

 Wir prüfen Abzüge nach der EN 14175. 
Darüber hinaus können wir auch Messungen nach 
ASHRAE 110/1995 durchführen.  

 Über unsere ISO 9001:2000-Zertifi zierung und 
das GS-Zeichen für unsere gesamte Produktpalette 
haben wir hinsichtlich der Abzugsprüfungen den 
Kreis geschlossen und unser Prüfl abor von der 
TÜV Product Service GmbH nach dem Gerätesicher-
heitsgesetz prüfen und zertifi zieren lassen. 
 

   Freie Sicht auf Vorgänge im Abzugsinneren
   Die Verglasung des Abzugsoberteils ermög-

licht freie Sicht auf hohe Versuchsaufbauten und 
-abläufe. 

   Die neuen Stativhalter 
  Stativstäbe von   12   und   13 mm   Durchmesser 

lassen sich fest und sicher fi xieren.  

   Alle Funktionen auf einen Blick 
  Auf Augenhöhe informiert das im Abzugsseiten-

pfosten integrierte Soft-touch-Bedienelement über 
den Betriebszustand.  

   Fenster-Griffl eiste mit Luftleitfunktion 
  Beim Öffnen wird Luft ins Abzugsinnere 

gedrückt und bewegungsbedingte Schadstoffaus-
brüche verhindert. Die ausgewogene und leicht 
laufende Frontschiebermechanik ist mitsamt der 
Entriegelung des Schiebefensterstoppers mit einer 
Hand bedienbar.  

   Der automatische Frontschieber 
  Der Schließvorgang des Frontschiebers wird 

automatisch ausgelöst, wenn niemand am Abzug 
arbeitet. Die Lichtschranke stoppt den Schließvor-
gang bei aus dem Abzugsinneren herausragenden 
Hindernissen.  

   Neue Abzugsbreiten zur Auswahl 
  Unsere Tischabzüge sind jetzt auch in Breiten 

von   2100 mm  , die seiteninstallierten Abzüge in 
  2400 mm  , lieferbar – natürlich auch in Secufl ow-
Technik.  

   Neue Innenraumausleuchtung
  Energiesparlampen leuchten den Abzugsinnen-

raum gleichmäßig aus – bequem vom Seitenpfosten 
aus schaltbar.  

   Der barrierefreie Sitzabzug
  Abzüge mit Seiteninstallation liefern wir auch in 

einer rollstuhlgerechten Ausführung. Die Anordnung 
sämtlicher Bedienelemente sorgt für optimale Ergo-
nomie und Bewegungsfreiheit bei sitzender Tätigkeit 
am Abzug.  

Visualeliberasututtiiprocessiall’internodella
cappachimica

L’ampia superficie vetrata della cappa chimica 
garantisce ottima visuale su tutti i processi in corso.

Inuoviportastativi
Aste di supporto da 12 e 13 mm di diametro 

che si fissano in modo rapido e sicuro senza uso di 
attrezzi. 

Tuttelefunzionisottocontrollo
La pulsantiera soft-touch, disposta ad altezza 

occhi, integrata nel montante laterale della cappa 
chimica informa l‘operatore sullo stato operativo 
della cappa. 

Saliscendiconmaniglioneaerodinamico
Aprendo il saliscendi, all‘interno della cappa 

chimica viene compressa dell‘aria impedendo così la 
fuga di sostanze nocive indotte dal movimento. Gra-
zie al meccanismo bilanciato e leggero il saliscendi 
frontale e’ azionabile con una sola mano. 

Ilsaliscendifrontaleautomatico
La chiusura del saliscendi frontale viene avviata 

automaticamente, quando alla cappa chimica non ci 
lavora nessuno. La fotocellula interrompe il processo 
di chiusura in presenza di ostacoli che sporgono 
dall‘interno della cappa chimica. 

Nuovelarghezzedellecappechimicheascelta
Le nostre cappe chimiche da banco adesso sono 

disponibili anche nelle larghezze di 2100 mm,  e 
2400 mm per le cappe chimiche con installazio-
ni laterali – naturalmente anche nella tecnologia 
Secuflow. 

Nuovailluminazioneinterna
Lampade a risparmio energetico illuminano in 

modo uniforme l’interno della cappa chimica. 

Cappachimicaconsedutaliberadabarriere
Sono disponibili cappe chimiche, con installa-

zioni laterali, per impiego con sedia a rotelle. La 
disposizione di tutti gli elementi di comando garan-
tisce una ergonomia ottimale e la massima libertà di 
movimento durante il lavoro. 

1 Cappechimichee
sistemidiaspirazione
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   Top in Ausstattung und Variabilität
  Neben der komfortablen Basisausstattung bieten 

unsere Abzüge ein Höchstmaß an variablen Aus-
stattungsmöglichkeiten. Je nach Anwendung ist die 
Tischplatte aus Steinzeug, Epoxidharz, Polypropylen 
oder Edelstahl wählbar. Unsere Abzüge werden 
mit selbsttragenden Unterbauten oder auf einem 
Stahlgestell montiert. So besteht die Möglichkeit, 
den Abzug mit Sockelunterbauten, Rollcontainern, 
Lösemittelschränken usw. auszustatten.  

   Die Medienmodule für Bestückung nach Bedarf 
  In die Rück- und Seitenwand unserer Abzüge 

integriert, sorgen die wechselbaren Medienmodule 
für die Versorgung von Sanitär- und Elektro medien. 
Weiter bietet das integrierte Beckenmodul für 
Wasser mehr Freiraum bei der Nutzung des Abzug-
innenraums.  

   Unser zertifi ziertes Prüfl abor für Abzugs-
messungen 

  Wir haben mit Erscheinen der EN 14175 unser 
neues Prüfl abor für Abzüge eingerichtet. Modernste 
technische Ausstattung und die GS-Zertifi zierung 
durch die TÜV Product Service GmbH garantieren 
Messergebnisse in Bezug auf Genauigkeit und 
Reproduzierbarkeit auf höchstem Niveau.  

 Wir prüfen Abzüge nach der EN 14175. 
Darüber hinaus können wir auch Messungen nach 
ASHRAE 110/1995 durchführen.  

 Über unsere ISO 9001:2000-Zertifi zierung und 
das GS-Zeichen für unsere gesamte Produktpalette 
haben wir hinsichtlich der Abzugsprüfungen den 
Kreis geschlossen und unser Prüfl abor von der 
TÜV Product Service GmbH nach dem Gerätesicher-
heitsgesetz prüfen und zertifi zieren lassen. 
 

   Freie Sicht auf Vorgänge im Abzugsinneren
   Die Verglasung des Abzugsoberteils ermög-

licht freie Sicht auf hohe Versuchsaufbauten und 
-abläufe. 

   Die neuen Stativhalter 
  Stativstäbe von   12   und   13 mm   Durchmesser 

lassen sich fest und sicher fi xieren.  

   Alle Funktionen auf einen Blick 
  Auf Augenhöhe informiert das im Abzugsseiten-

pfosten integrierte Soft-touch-Bedienelement über 
den Betriebszustand.  

   Fenster-Griffl eiste mit Luftleitfunktion 
  Beim Öffnen wird Luft ins Abzugsinnere 

gedrückt und bewegungsbedingte Schadstoffaus-
brüche verhindert. Die ausgewogene und leicht 
laufende Frontschiebermechanik ist mitsamt der 
Entriegelung des Schiebefensterstoppers mit einer 
Hand bedienbar.  

   Der automatische Frontschieber 
  Der Schließvorgang des Frontschiebers wird 

automatisch ausgelöst, wenn niemand am Abzug 
arbeitet. Die Lichtschranke stoppt den Schließvor-
gang bei aus dem Abzugsinneren herausragenden 
Hindernissen.  

   Neue Abzugsbreiten zur Auswahl 
  Unsere Tischabzüge sind jetzt auch in Breiten 

von   2100 mm  , die seiteninstallierten Abzüge in 
  2400 mm  , lieferbar – natürlich auch in Secufl ow-
Technik.  

   Neue Innenraumausleuchtung
  Energiesparlampen leuchten den Abzugsinnen-

raum gleichmäßig aus – bequem vom Seitenpfosten 
aus schaltbar.  

   Der barrierefreie Sitzabzug
  Abzüge mit Seiteninstallation liefern wir auch in 

einer rollstuhlgerechten Ausführung. Die Anordnung 
sämtlicher Bedienelemente sorgt für optimale Ergo-
nomie und Bewegungsfreiheit bei sitzender Tätigkeit 
am Abzug.  

Iltopperdotazioneeversatilità
Oltre alla dotazione confortevole di base, le no-

stre cappe chimiche possono essere dotate con i più 
svariati accessori. A secondo dell‘impiego, il piano 
di lavoro può essere scelto in gres, resina epossi-
dica, polipropilene o acciaio inox. Le nostre cappe 
chimiche vengono montate su strutture portanti con 
mobiletti o su struttura d‘acciaio. In questo modo 
sussiste la possibilità di dotare la cappa chimica con 
mobiletti su zoccolo, su rotelle o armadi di sicurezza 
per solventi ecc.. 

Moduliportaserviziindipendentiperunadota-
zionesumisura

I pannelli portautenze integrati nello schienale 
o nelle pareti laterali sono facilmente intercambia-
bili fra loro per la massima flessibilità operativa. Il 
modulo lavello può essere integrato per garantire la 
massima superficie di lavoro libera. 

Ilnostrolaboratoriodicollaudocertificatoper
misurazionisullecappechimiche

Con l‘entrata in vigore della norma EN 14175 
abbiamo realizzato il nostro nuovo laboratorio per 
il collaudo delle cappe chimiche. Il modernissimo 
parco di strumentazioni tecniche e la certificazione 
GS concessa dal TÜV Product Service GmbH garanti-
scono risultati di misurazione d‘alto livello, riguardo 
precisione e riproducibilità. 

Testiamo cappe chimiche secondo la norma 
EN 14175. Oltre a ciò possiamo eseguire anche 
misurazioni secondo ASHRAE 110/1995. 

La certificazione ISO 9001:2008 e il marchio GS, 
ottenuto per l‘intera gamma dei nostri prodotti, ci 
consentono di offrire prodotti certificati e di ottenere 
la certificazione del nostro nuovo laboratorio di col-
laudo in base alla nuova legge sulla sicurezza degli 
strumenti da parte del TÜV Product Service GmbH.



12

C
ap

p
e

ch
im

ic
h

e
e

si
st

em
id

ia
sp

ir
az

io
n

e
Cappechimichedabanco
Cappachimicadabanco

1

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Punti di presa nella parete posteriore dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sulla traversa

Struttura

7

6

8

9

10

2

1

3

4

5

1	 Saliscendi	frontale	con	maniglione	
aerodinamico	e	saliscendi	orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
4	 Vetrata	nella	parte	alta
5	 Pannello	frontale	mobile
6	 Polmone	di	aspirazione
7	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	con	

moduli	portaservizi
8	 Spalla	laterale	parzialmente	vetrata
9	 Sportello	per	passaggio	cavi
10	 Mobiletto	autoportante	con	traversa	

e	pannelli	servizi

Cappachimicadabanco
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Cappachimicadabanco

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800 2100

Larghezza [mm] 1200 1500 1800 2100

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2700

Larghezza utile interna [mm] 1150 1450 1750 2050

Altezza utile interna [mm] 1550

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Peso 1200 1500 1800 2100

Senza impianti [kg] Ca. 250 Ca. 300 Ca. 350 Ca. 400
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1

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800 2100

Costruzione di supporto Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati 

Saliscendi frontale 2 saliscendi orizzontali 3 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento 

interno in gres

Numero di dispositivi portastativo, da 
ø 12a13 mm

9 12

Moduli portaservizi 2 3

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP) 

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800 2100

Portata minima [m³/h] 1) 480 600 720 840

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Piano di lavoro Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno Rivestimento in resina melamminica
Laminato
Gres
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Cappachimicabassadabanco

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Punti di presa nella parete posteriore dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sulla traversa
�� Adatta per locali con altezza minima

Struttura

5

7

6

8

9

2

1

3

4

1	 Saliscendi	frontale	doppio	con	
maniglione	aerodinamico	e	
saliscendi	orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
4	 Pannello	frontale	mobile
5	 Polmone	di	aspirazione
6	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	moduli	portaservizi
7	 Spalla	laterale	parzialmente	

vetrata
8	 Sportello	per	passaggio	cavi
9	 Mobiletto	autoportante	con	

traversa	e	pannelli	servizi

Cappachimicabassadabanco
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1

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800 2100

Larghezza [mm] 1200 1500 1800 2100

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2400

Larghezza utile interna [mm] 1150 1450 1750 2050

Altezza utile interna [mm] 1250

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Peso 1200 1500 1800 2100

Senza impianti [kg] Ca. 220 Ca. 260 Ca. 300 Ca. 350

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800 2100

Costruzione di supporto Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati 

Saliscendi frontale doppio 2 saliscendi orizzontali 3 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento 

interno in gres

Numero massimo di dispositivi portastativo, da 
ø 12  a  13 mm

9 12

Moduli portaservizi 2 3
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Cappachimicabassadabanco

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP) 

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800 2100

Portata minima [m³/h] 1) 480 600 720 840

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2420

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2530

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2650

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2770

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Piano di lavoro Gres
Polipropilene
Acciaio inox
Resina epossidica

Rivestimento interno Rivestimento in resina melamminica
Laminato
Gres
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1

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Riduzione del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando 
le prescrizioni e le norme 
�� Punti di presa nella parete posteriore dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sulla traversa

Struttura

7

6

8

9

10

2

1

3

4

5

1	 Saliscendi	frontale	con	manig-
lione	aerodinamico	e	saliscendi	
orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
4	 Vetrata	nella	parte	alta
5	 Pannello	frontale	mobile
6	 Polmone	di	aspirazione
7	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	moduli	portaservizi
8	 Spalla	laterale	parzialmente	

vetrata
9	 Sportello	per	passaggio	cavi
10	 Mobiletto	autoportante	con	

traversa	e	pannelli	servizi

CappachimicadabancoSecuflow
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Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800 2100

Larghezza [mm] 1200 1500 1800 2100

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2700

Larghezza utile interna [mm] 1150 1450 1750 2050

Altezza utile interna [mm] 1550

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Peso 1200 1500 1800 2100

Senza impianti [kg] Ca. 250 Ca. 300 Ca. 350 Ca. 400
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1

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800 2100

Costruzione di supporto Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati 

Saliscendi frontale 2 saliscendi orizzontali 3 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento 

interno in gres

Numero massimo di dispositivi portastativo, da 
ø 12 mm a 13 mm 

9 12

Moduli portaservizi 2 3

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP) 

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800 2100

Portata minima [m³/h] 1) 330 410 490 570

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Piano di lavoro Gres 
Polipropilene
Acciaio inox
Resina epossidica

Rivestimento interno Rivestimento in resina melamminica
Laminato
Gres
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CappachimicabassadabancoSecuflow

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Riduzione del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando 
le prescrizioni e le norme 
�� Punti di presa nella parete posteriore dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sulla traversa
�� Adatta per locali con altezza minima

Struttura

5

7

6

8

9

2

1

3

4

1	 Saliscendi	frontale	doppio	con	
maniglione	aerodinamico	e	
saliscendi	orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
4	 Pannello	frontale	mobile
5	 Polmone	di	aspirazione
6	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	pannello	servizi
7	 Spalla	laterale	parzialmente	

vetrata
8	 Sportello	per	passaggio	cavi
9	 Mobiletto	autoportante	con	

traversa	e	pannelli	servizi

CappachimicabassadabancoSecuflow
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1

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800 2100

Larghezza [mm] 1200 1500 1800 2100

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2400

Larghezza utile interna [mm] 1150 1450 1750 2050

Altezza utile interna [mm] 1250

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Peso 1200 1500 1800 2100

Senza impianti [kg] Ca. 220 Ca. 260 Ca. 300 Ca. 350

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800 2100

Costruzione di supporto Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati 

Saliscendi frontale doppio 2 saliscendi orizzontali 3 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento interno in gres
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento 

interno in gres

Numero massimo di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a 13 mm 

9 12

Moduli portaservizi 2 3
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Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP) 

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800 2100

Portata minima [m³/h] 1) 330 410 490 570

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2420

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2530

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2650

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2770

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN 14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie. 

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Piano di lavoro Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno Rivestimento in resina melamminica
Laminato
Gres
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Cappachimicadabancoconinstallazionelaterale

1

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi

Struttura

8

9

2

1

3

4

5

6

7

10
1	 Saliscendi	frontale	con	manig-

lione	aerodinamico	e	saliscendi	
orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pannello	servizi
4	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
5	 Moduli	portaservizi	nella	spalla	

laterale	della	cappa
6	 Vetrata	nella	parte	alta
7	 Pannello	frontale	mobile
8	 Polmone	di	aspirazione
9	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi
10	 Mobiletto	autoportante

Cappachimicadabancoconinstallazionelaterale
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Cappachimicadabancoconinstallazionelaterale

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800 2100 2400

Larghezza [mm] 1200 1500 1800 2100 2400

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2700

Larghezza utile interna [mm] 950 1250 1550 1850 2150

Altezza utile interna [mm] 1550

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Peso 1200 1500 1800 2100 2400

Senza impianti [kg] Ca. 320 Ca. 390 Ca. 450 Ca. 510 Ca. 570
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Cappachimicadabancoconinstallazionelaterale

1

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800 2100 2400

Costruzione di supporto Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale 2 saliscendi orizzontali 3 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per moduli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero massimo di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a 13 mm

9 12 15

Moduli portaservizi A secondo della richiesta, moduli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP)

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800 2100 2400

Portata minima [m³/h] 1) 420 530 630 740 840

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

Non si dovrebbe superare una pressione in entrata massima di 600 Pa nelle cappe dotate di regolatori di flusso volumetrico.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati in condizioni di test definite secondo la normativa  EN 14175-3. Per il 
dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Piano di lavoro Gres (non per cappa chimica larghezza 2400 mm)
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno Laminato
Acciaio inox
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Cappachimicabassaconinstallazionelaterale

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi
�� Adatta per locali con altezza minima

Struttura

9

6

4

8

7

2
1

3

5

1	 Saliscendi	frontale	doppio	con	
maniglione	aerodinamico	e	
saliscendi	orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pannello	servizi
4	 Moduli	portaservizi	nella	spalla	

laterale	della	cappa
5	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
6	 Pannello	frontale	mobile
7	 Polmone	di	aspirazione
8	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi
9	 Mobiletto	autoportante

Cappachimicabassaconinstallazionelaterale
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1

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800

Larghezza [mm] 1200 1500 1800

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2400

Larghezza utile interna [mm] 950 1250 1550

Altezza utile interna [mm] 1250

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Peso 1200 1500 1800

Senza impianti [kg] Ca. 220 Ca. 260 Ca. 300

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800

Costruzione di supporto Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale doppio 2 saliscendi orizzontali 3 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per moduli portaservizi nella
spalla laterale della cappa, non per rivestimento interno in gres

Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero massimo di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a  13 mm

6 8

Moduli portaservizi A secondo della richiesta, moduli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra
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Cappachimicabassaconinstallazionelaterale

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi 
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP)

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800

Portata minima [m³/h] 1) 420 530 630

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2420

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2530

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2650

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2770

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Piano di lavoro Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno Laminato
Acciaio inox
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CappachimicaSecuflowconinstallazionelaterale

1

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Riduzione del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando 
le prescrizioni e le norme 
�� Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi

Struttura

8

9

2
1

3

4

5
6

7

10
1	 Saliscendi	frontale	con	manig-

lione	aerodinamico	e	saliscendi	
orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pannello	servizi
4	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
5	 Moduli	portaservizi	nella	spalla	

laterale	della	cappa
6	 Vetrata	nella	parte	alta
7	 Pannello	frontale	mobile
8	 Polmone	di	aspirazione
9	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi
10	 Struttura	di	supporto	opzionale	

con	mobiletti	infilati

CappachimicaSecuflowconinstallazionelaterale
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CappachimicaSecuflowconinstallazionelaterale

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800 2100 2400

Larghezza [mm] 1200 1500 1800 2100 2400

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2700

Larghezza utile interna [mm] 950 1250 1550 1850 2150

Altezza utile interna [mm] 1550

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Peso 1200 1500 1800 2100 2400

Senza impianti [kg] Ca. 320 Ca. 390 Ca. 450 Ca. 510 Ca. 570
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Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale
CappachimicaSecuflowconinstallazionelaterale

1

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800 2100 2400

Costruzione di supporto Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale 2 saliscendi orizzontali 3 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, 
non per moduli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero massimo di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a  13 mm

9 12 15

Moduli portaservizi A secondo della richiesta, moduli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP)

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800 2100 2400

Portata minima [m³/h] 1) 330 410 490 570 650

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Piano di lavoro Gres (non per cappa chimica larghezza 2400 mm)
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno Laminato
Acciaio inox
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1Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale
CappachimicabassaSecuflowconinstallazione

laterale

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Riduzione del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando 
le prescrizioni e le norme 
�� Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi
�� Adatta per locali con altezza minima

Struttura

9

6

4

8

7

2
1

3

5

1	 Saliscendi	frontale	doppio	con	
maniglione	aerodinamico	e	
saliscendi	orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pannello	servizi
4	 Moduli	portaservizi	nella	spalla	

laterale	della	cappa
5	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
6	 Pannello	frontale	mobile
7	 Polmone	di	aspirazione
8	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi
9	 Mobiletto	autoportante

CappachimicabassaSecuflowconinstallazione
laterale
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1 Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale

CappachimicabassaSecuflowconinstallazione
laterale

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800

Larghezza [mm] 1200 1500 1800

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2400

Larghezza utile interna [mm] 950 1250 1550

Altezza utile interna [mm] 1250

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Peso 1200 1500 1800

Senza impianti [kg] Ca. 220 Ca. 260 Ca. 300

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800

Costruzione di supporto Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale doppio 2 saliscendi orizzontali 3 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra, non per moduli portaservizi nella spalla laterale 
della cappa, non per rivestimento interno in gres

Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra, non per rivestimento 
interno in gres

Numero massimo di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a  13 mm

6 9

Moduli portaservizi A secondo della richiesta, moduli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra
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1Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale
CappachimicabassaSecuflowconinstallazione

laterale

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP)

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800

Portata minima [m³/h] 1) 330 410 490

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2420

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2530

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2650

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2770

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN 14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale

Piano di lavoro Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno Laminato
Acciaio inox



36

C
ap

p
e

ch
im

ic
h

e
e

si
st

em
id

ia
sp

ir
az

io
n

e
1 Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale

Cappachimicadabancoconinstallazionelaterale
perattivitàasedere

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Adatta per attività a sedere
�� Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi

Struttura

8

9

2
1

3

4

6

7

5

101	 Saliscendi	frontale	con	manig-
lione	aerodinamico	e	saliscendi	
orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pannello	servizi
4	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
5	 Moduli	portaservizi	nella	spalla	

laterale	della	cappa
6	 Vetrata	nella	parte	alta
7	 Pannello	frontale	mobile
8	 Polmone	di	aspirazione
9	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi
10	 Struttura	di	supporto	opzionale	

con	mobiletti	infilati

Cappachimicadabancoconinstallazionelaterale
perattivitàasedere
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1Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale
Cappachimicadabancoconinstallazionelaterale

perattivitàasedere

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 1500

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2550

Larghezza utile interna [mm] 1250

Altezza utile interna [mm] 1550

Altezza piano di lavoro [mm] 750

Peso

Senza impianti [kg] Ca. 390
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1 Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale

Cappachimicadabancoconinstallazionelaterale
perattivitàasedere

Caratteristichediesecuzione

Costruzione di supporto Struttura ad „U“ rovescia

Saliscendi frontale 2 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per moduli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero massimo di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a 13 mm

12

Moduli portaservizi A secondo della richiesta, moduli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP)

Tecnicadiareazione

Portata minima [m³/h] 1) 530

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2570

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2730

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2800

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2920

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale

Piano di lavoro Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno Laminato
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1Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale
CappachimicadabancoSecuflowcon

installazionelateraleperattivitàasedere

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Adatta per attività a sedere
�� Riduzione del consumo energetico grazie alla tecnica a flusso di supporto (tecnica Secuflow), rispettando 
le prescrizioni e le norme 
�� Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi

Struttura

8

9

2
1

3

4

6

7

5

10

1	 Saliscendi	frontale	con	manig-
lione	aerodinamico	e	saliscendi	
orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pannello	servizi
4	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
5	 Moduli	portaservizi	nella	spalla	

laterale	della	cappa
6	 Vetrata	nella	parte	alta
7	 Pannello	frontale	mobile
8	 Polmone	di	aspirazione
9	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi
10	 Struttura	di	supporto	opzionale	

con	mobiletti	infilati

CappachimicadabancoSecuflowcon
installazionelateraleperattivitàasedere
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1 Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale

CappachimicadabancoSecuflowcon
installazionelateraleperattivitàasedere

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 1500

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2550

Larghezza utile interna [mm] 1250

Altezza utile interna [mm] 1550

Altezza piano di lavoro [mm] 750

Peso

Senza impianti [kg] Ca. 390
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1Cappechimichedabancoconinstallazionelaterale
CappachimicadabancoSecuflowcon

installazionelateraleperattivitàasedere

Caratteristichediesecuzione

Costruzione di supporto Struttura ad „U“ rovescia

Saliscendi frontale 2 saliscendi orizzontali

Spalla laterale della cappa Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per moduli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero massimo di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a 13 mm

12

Moduli portaservizi A secondo della richiesta, moduli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP)

Tecnicadiareazione

Portata minima [m³/h] 1) 410

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2570

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2730

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2800

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2920

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Piano di lavoro Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno Laminato
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Cappechimiche„walk-in“
Cappachimicawalk-inconinstallazionelaterale

1

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Adatta per percorrere e accedere senza barriere all‘interno utile della cappa chimica
�� Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi
�� Adatto per strutture alte di ricerca

Struttura

7

2

1

4

3

6

8

5

1	 Saliscendi	frontale	con		
maniglione	aerodinamico	e	
saliscendi	orizzontali

2	 Pannello	servizi
3	 Moduli	portaservizi	nella	spalla	

laterale	della	cappa
4	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
5	 Vetrata	nella	parte	alta
6	 Pannello	frontale	mobile
7	 Polmone	di	aspirazione
8	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi

Cappachimicawalk-inconinstallazionelaterale
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1Cappechimiche„walk-in“
Cappachimicawalk-inconinstallazionelaterale

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800 2100 2400

Larghezza [mm] 1200 1500 1800 2100 2400

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2700

Larghezza utile interna [mm] 950 1250 1550 1850 2150

Altezza utile interna [mm] 2450

Peso 1200 1500 1800 2100 2400

Senza impianti [kg] Ca. 320 Ca. 390 Ca. 450 Ca. 510 Ca. 570
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Cappechimiche„walk-in“
Cappachimicawalk-inconinstallazionelaterale

1

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800 2100 2400

Saliscendi frontale doppio 2 saliscendi orizzontali ciascuno
in alto e in basso

3 saliscendi orizzontali ciascuno
in alto e in basso

Spalla laterale Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per moduli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a 13 mm

9 12 15

Moduli portaservizi A secondo della richiesta nella spalla della cappa sinistra e/o destra 

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP)

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800 2100 2400

Portata minima [m³/h] 1) 480 600 720 840 960

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

3070

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale

Rivestimento interno Laminato
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1Cappechimichedidistillazione
Cappachimicadadistillazioneconinstallazione

laterale

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma EN 14175
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma EN 14175 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Adatto per strutture di ricerca sopra un tavolo di appoggio
�� Punti di presa nei moduli portaservizi delle pareti laterali dell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sui pannelli servizi

Struttura

7

9

2

1

4

5

6

8

3

1	 Saliscendi	frontale	con		
maniglione	aerodinamico	e	
saliscendi	orizzontali

2	 Pannello	servizi
3	 Moduli	portaservizi	nella	spalla	

laterale	della	cappa
4	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
5	 Vetrata	nella	parte	alta
6	 Pannello	frontale	mobile
7	 Polmone	di	aspirazione
8	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi
9	 Tavolo	di	appoggio

Cappachimicadadistillazioneconinstallazione
laterale
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1 Cappechimichedidistillazione

Cappachimicadadistillazioneconinstallazione
laterale

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800 2100 2400

Larghezza [mm] 1200 1500 1800 2100 2400

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2700

Larghezza utile interna [mm] 950 1250 1550 1850 2150

Altezza utile interna [mm] 1950

Tavolo di appoggio con struttura ad „U“ 
rovescia [mm]

900 x 575 1200 x 575 1500 x 575 1800 x 575 2100 x 575

Altezza piano di lavoro [mm] 500

Peso 1200 1500 1800 2100 2400

Senza impianti [kg] Ca. 320 Ca. 390 Ca. 450 Ca. 510 Ca. 570
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1Cappechimichedidistillazione
Cappachimicadadistillazioneconinstallazione

laterale

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800 2100 2400

Superficie di lavoro Tavolo di appoggio con struttura ad „U“ rovescia con bordo di contenimento tutto 
intorno 

Saliscendi frontale doppio 2 saliscendi orizzontali ciascuno 
in alto e in basso

3 saliscendi orizzontali ciascuno in alto e in basso

Spalla laterale Vetrata opzionale a sinistra e/o a destra,
non per moduli portaservizi nella spalla laterale della cappa
Sportello per passaggio cavi opzionale a sinistra e/o a destra

Numero di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a 13 mm

9 12 15

Moduli portaservizi A secondo della richiesta, moduli portaservizi nella spalla della cappa sinistra e/o destra

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi
Prese elettriche interne nei moduli portaservizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Moduli portaservizi opzionali con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e lavello 
integrato (PP)

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800 2100 2400

Portata minima [m³/h] 1) 480 600 720 840 960

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2720

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm 2)

2830

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 250 mm

2950

Altezza di allacciamento [mm] per AC con 
polmone di aspirazione Ø 315 mm  2)

3070

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) Per minimizzare rumori e perdite di pressione la Waldner per quantità di aria >1000 m³/h raccomanda un polmone di aspirazione con 
diametro di collegamento 315 mm.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale

Piano di lavoro con struttura ad „U“ rovescia 
con bordo di contenimento tutto intorno

Polipropilene
Resina epossidica
Gres
Acciaio inox

Rivestimento interno Laminato
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Cappechimichespeciali
Cappachimicaperattacchiacidi

1

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma DIN 12924-2
�� Adatto per dissoluzioni termiche libere con sostanze aggressive quali p. es. acido solforico, acido 
perclorico, acido fluoridrico o acqua regia
�� Struttura costruttiva della cappa chimica e materiali per il rivestimento interno determinano le possibilità 
d‘impiego riguardo alle sostanze aggressive
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose all‘interno utile della cappa chimica
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma DIN 12924-2 di regola non sono omologate per lavori con 
sostanze radioattive e per lavori con microrganismi

Struttura

5

7

6

2
1

3

4

1	 Saliscendi	frontale	con	manig-
lione	aerodinamico

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
4	 Pannello	frontale	mobile
5	 Flangia	di	attacco	integrata	nello	

scrubber
6	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria
7	 Struttura	ad	„U“	rovescia	con	

mobiletti	infilati	con	traversa	e	
moduli	servizi

Cappachimicaperattacchiacidi
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1Cappechimichespeciali
Cappachimicaperattacchiacidi

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800

Larghezza [mm] 1200 1500 1800

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2700

Larghezza utile interna [mm] 1150 1450 1750

Altezza utile interna [mm] 1125

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Peso 1200 1500 1800

Senza impianti e polmone di lavaggio [kg] Ca. 250 Ca. 300 Ca. 350

Polmone di lavaggio a vuoto [kg] 90 (Tipo C 54) 100 (Tipo C 90)
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Cappechimichespeciali
Cappachimicaperattacchiacidi

1

Caratteristichediesecuzione

Costruzione di supporto Struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Abbattitore fumi Opzionale

Polmone di aspirazione con scarico della 
condensa

Opzionale

Polmone di aspirazione con irrigazione Opzionale

Unità di neutralizzazione mobiletti Opzionale

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Opzionale con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e pozzetta nel piano di 
lavoro

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800

Portata minima [m³/h] 1) 600 750 900

Perdita di pressione dal polmone di 
aspirazione con scarico della condensa [Pa]

45/120 50/120 85/150

Perdita di pressione dal polmone di 
aspirazione con FAZ/AC  [Pa]

FAZ 250/AC 300 FAZ 300/AC 350 FAZ 440/AC 500

Perdita di pressione dalla cappa con scrubber 
[Pa]

410/460 460/510 850/900

Tipo di scrubber Friatec C 54 C 90

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ e AC 
con polmone di aspirazione Ø 250 mm

3140

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla 
normativa  EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici 
minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Rivestimento interno, escluso banco di lavoro Gres (all‘impiego di acido solforico, acqua regia, acido perclorico)
Polipropilene (all‘impiego di acido fluoridrico)
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1Cappechimichespeciali
Capparadiochimica

Impiego
�� Dispositivo di protezione per l‘operatore, collaudato secondo la norma DIN 25466
�� Aspirazione durante lavori con sostanze radioattive richiedenti alte esigenze alla protezione radioattiva
�� Per la protezione da incorporazione, contaminazione e esposizione esterna alle radiazioni
�� Aspirazione di vapori, aerosol e polveri dall‘interno utile della cappa chimica, in modo che nell‘ambiente 
laboratorio non possano giungere concentrazioni pericolose di sostanze nocive
�� Per impedire la generazione di un‘atmosfera pericolosa potenzialmente esplosiva nell‘interno utile della 
cappa chimica
�� Protezione da sostanze spruzzanti e pericolose all‘interno utile della cappa chimica
�� Protezione da particelle volatili, corpi o parti dall‘interno utile della cappa chimica
�� Le cappe chimiche costruite secondo la norma DIN 25466 di regola non sono omologate per lavori con 
microrganismi
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione

Struttura

5

7

6
2
1

3

4

1	 Saliscendi	frontale	con	manig-
lione	aerodinamico

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
4	 Pannello	frontale	mobile
5	 Flangia	di	attacco	integrata	nel	

canister	per	filtri
6	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi
7	 Struttura	ad	„U“	rovescia	con	

mobiletti	infilati	con	traversa	e	
moduli	servizi

Capparadiochimica
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Cappechimichespeciali
Capparadiochimica

1

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500

Larghezza [mm] 1200 1500

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2700

Larghezza utile interna [mm] 1150 1450

Altezza utile interna [mm] 1053

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Canister per filtri Larghezza x Profondità x 
Altezza [mm]

820  x  775  x  674

Peso 1200 1500

Senza impianti e inserto in piombo [kg] Ca. 250 Ca. 300

Canister per filtri [kg] 90
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1Cappechimichespeciali
Capparadiochimica

Caratteristichediesecuzione

Costruzione di supporto Mobiletti autoportanti o struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati 

Saliscendi frontale Monoblocco

Numero di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a 13 mm

6

Filtro celetto superiore della cappa chimica Prefiltro e filtro per sostanze in sospensione
Prefiltro e filtro a carboni attivi

Filtro nell‘armadio laterale (massimo 3 canister 
per filtri)

Prefiltro e filtro per sostanze in sospensione
Filtro a carbonio attivo
Filtro assoluto per particelle 

Indicatore della differenza di pressione Visualizzazione opzionale del grado di intasamento dei filtri (non vale per filtri a carboni 
attivi)

Inserto in piombo Opzionale

Sistema di smaltimento per residui di sostanze 
radioattive nel mobiletto

Canister opzionale per lo stoccaggio dei residui radioattivi liquidi
Canister opzionale per lo stoccaggio dei residui radioattivi liquidi
Segnalatore del troppo pieno opzionale e/o apertura nel piano di lavoro

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Opzionale con rubinetti di prelievo per vuoto, gas

Tecnicadiareazione 1200 1500

Portata minima [m³/h] 1) 480 600

Perdita di pressione prefiltro [Pa] 2) 25/200 30/235

Perdita di pressione filtro per sostanze in 
sospensione [Pa] 2)

50/300 60/350

Perdita di pressione filtro a carbone attivo 
[Pa] 2)

25/25 30/30

Perdita di pressione filtro per particelle 
abrasive [Pa] 2)

30/250 35/290

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ e AC 
con polmone di aspirazione Ø 250 mm

3050

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) I dati sulla perdita di pressione si riferiscono agli stati pulito/intasato. 

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla normativa   
EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.Nelle cappe chimiche con filtri, alla perdita di pressione 
della cappa bisogna aggiungere la perdita di pressione degli stadi filtranti installati.

Materiale/Superficie

Rivestimento interno, escluso banco di lavoro Polipropilene
Acciaio inox
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Cappechimichespeciali
Cappachimicaconfiltri

1

Impiego
�� Prima che l‘aria estratta possa essere emessa nell‘ambiente, pulizia dell‘aria dall‘interno utile della cappa 
chimica attraverso un gruppo filtri

Struttura

1	 Saliscendi	frontale	con		
maniglione	aerodinamico	e	
saliscendi	orizzontali

2	 Piano	di	lavoro
3	 Pulsantiera	FAZ	o	AC
4	 Pannello	frontale	mobile
5	 Polmone	di	aspirazione
6	 Parete	di	canalizzazione	d‘aria	

con	portastativi
7	 Struttura	ad	„U“	rovescia	con	

mobiletti	infilati	con	traversa	e	
moduli	servizi

Cappachimicaconfiltri
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1Cappechimichespeciali
Cappachimicaconfiltri

Disegnoquotato

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800

Larghezza [mm] 1200 1500 1800

Profondità [mm] 900

Altezza [mm] 2700

Larghezza utile interna [mm] 1150 1450 1750

Altezza utile interna [mm] 1060

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Canister per filtri larghezza x Profondità x 
Altezza  [mm]

820  x  775  x  674

Peso 1200 1500 1800

Cappa chimica con filtri senza impianti [kg] Ca. 270 Ca. 320 Ca. 370

Canister per filtri [kg] 90
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Cappechimichespeciali
Cappachimicaconfiltri

1

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800

Costruzione di supporto Struttura ad „U“ rovescia con mobiletti infilati

Saliscendi frontale 2 saliscendi orizzontali 3 saliscendi orizzontali

Spalla laterale parzialmente vetrata Possibile spalla laterale sinistra e/o destra, non per rivestimento interno in gres

Numero di dispositivi portastativo, da 
ø 12 a 13 mm

6 8

Sportello per passaggio cavi Possibile spalla laterale sinistra e/o destra

Filtro celetto superiore della cappa chimica Specificazione su richiesta

Indicatore della differenza di pressione Visualizzazione opzionale del grado di intasamento dei filtri (non per filtri a carboni 
attivi)

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche esterne nei pannelli servizi

Magnetotermico Opzionale

Saliscendi scorrevole automatico SC Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Opzionale con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua e pozzetta nel piano di 
lavoro

Tecnicadiareazione 1200 1500 1800

Portata minima [m³/h] 1) 480 600 720

Perdita di pressione prefiltro [Pa] 2) 35/200 45/235 65/290

Perdita di pressione filtro per sostanze in 
sospensione [Pa] 2)

70/300 95/365 130/430

Perdita di pressione filtro a carbone attivo 
[Pa] 2)

35/25 45/30 65/35

Unità di controllo FAZ

Regolatore di portata, costante Airflow-Controller AC

Regolatore di portata, variabile Airflow-Controller AC

Rilevamento saliscendi orizzontale Solo con Airflow-Controller AC variabile

Altezza di allacciamento [mm] per FAZ e AC 
con polmone di aspirazione Ø 250 mm

3050

Aspirazione per pavimento/per mobiletto Opzionale a secondo dei requisiti e prescrizioni

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie.

2) I dati sulla perdita di pressione si riferiscono agli stati pulito/intasato.

La pressione in entrata max. di 600 Pa in cappe dotate di regolatori del flusso volumetrico non dovrebbe essere comunque superata.  
I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla normativa   
EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.Nelle cappe chimiche con filtri, alla perdita di pressione 
della cappa bisogna aggiungere la perdita di pressione degli stadi filtranti installati.

Materiale/Superficie

Piano di lavoro Gres
Polipropilene
Resina epossidica
Acciaio inox

Rivestimento interno Rivestimento in resina melamminica
Laminato
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1Cappechimichemobili
AeroEm

Impiego
�� Per l‘impiego su postazioni liberamente a scelta con attacchi per i dispositivi di alimentazione quali 
p. es. ala portaservizi
�� Campo visivo illimitato da tutti i lati
�� Punti di presa nell‘interno utile della cappa chimica
�� Elementi di comando situati all‘esterno sulla traversa

Struttura

Vistadadavanti

5

6

2

1

3

4

1	 Basamento	inferiore
2	 Piano	di	lavoro	con	bordo	di	

contenimento	tutto	intorno
3	 Visiera	d‘ispezione	e	deflettore	

aerodinamico	(vetro	di	sicurezza)
4	 Distribuzione	gas
5	 Distribuzione	acqua	con	pozzetta	

di	scarico	e	pompe	per	acque	
residue

6	 Aperture	per	tubazioni	flessibili	

AeroEm
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AeroEm

1

Vistadalretro

1	 Comando	distribuzione	acqua
2	 Maniglione	aerodinamico	con	

saliscendi	frontale	e	saliscendi	
orizzontale

3	 Pulsantiera	FAZ
4	 Interruttore	per	le	prese	interne
5	 Comando	distribuzione	gas

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 1050

Profondità [mm] 815

Altezza [mm] 1975

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Altezza delle ruote [mm] 120

Peso

Peso [kg] 180

Caratteristichediesecuzione

Saliscendi frontale Doppio, spostabile in alto e in basso con 2 saliscendi orizzontali ciascuno

Spalla laterale parzialmente vetrata Tutte e 4 le spalle

Illuminazione Antiabbagliamento, attivabile dall‘esterno

Guida serranda Per tubazioni flessibili sulla spalla sinistra e destra 
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AeroEm

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica 2 prese elettriche all‘interno della cappa chimica, attivabili singolarmente dall‘esterno

Potenza complessiva prese elettriche [W] 1000

Tensione di allacciamento [V CA] 230

Tensione delle pompe per acque residue [V] 230

Potenza illuminazione [W] 55

Lunghezza cavo di
 collegamento alla
 corrente elettrica [mm]

2500

Tecnicasanitaria

Attacco acqua Opzionale

Attacco acqua di scarico Opzionale, raccordo di chiusura per acqua di scarico

Attacco gas Opzionale

Rubinetto acqua Opzionale, acqua fredda WPC o WNC (EN), con pozzetta di scarico, manovrabile 
dall‘esterno 

Rubinetto per gas Opzionale

Tecnicadiareazione

Portata minima [m³/h] 1) 300

Ventola ausiliaria supplementare Attivabile su FAZ

Unità di controllo FAZ

2 flange di attacco Ø [mm] 90

Lunghezza tubazione di estrazione aria [mm] 2500

1) Tutti i dati sulle portate d‘aria si riferiscono ad un‘altezza di apertura del saliscendi frontale di 500 mm (apertura di test secondo 
EN  14175) e alle soglie di gas rilevabili raccomandate dalla BG Chemie. 

I flussi volumetrici minimi specificati sono stati rilevati nella considerazione delle condizioni di test definite in base alla normativa 
EN 14175-3. Per il dimensionamento dell‘impianto di ventilazione necessariamente sono da adattare i flussi volumetrici minimi. 
In caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio dell‘aria di scarico e regolatori di portata propri le portate d‘aria necessarie possono differire. 
I limiti di funzionamento devono essere precedentemente concordati con Waldner.

Materiale/Superficie

Banco di lavoro Piastra di raccordo in gres con bordo di contenimento in polipropilene
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Cappechimichemobili
MobilAir

1

Impiego
�� Per l‘impiego su postazioni liberamente a scelta (solo con modalità della circolazione d‘aria)
�� Elementi di comando situati all‘esterno

Struttura

Modalitàdellacircolazioned‘aria

4

5

6
7

2

1

3

1	 Saliscendi	frontale	con	manig-
lione	aerodinamico

2	 Pulsantiera	FAZ
3	 Pannello	frontale	mobile
4	 Canister	per	filtri	con	ventilatore	

nella	modalità	della	circolazione	
d‘aria	

5	 Parete	posteriore	con	profilo	di	
canalizzazione	d‘aria

6	 Sportello	per	passaggio	cavi
7	 Prese	elettriche

MobilAir
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MobilAir

Modalitàariaestratta

4

5

7
6

2

1

3

1	 Saliscendi	frontale	con	manig-
lione	aerodinamico

2	 Pulsantiera	FAZ
3	 Pannello	frontale	mobile
4	 Attacco	per	impianto	di	estra-

zione	su	sistema	di	aspirazione
5	 Parete	posteriore	con	profilo	di	

canalizzazione	d‘aria
6	 Sportello	per	passaggio	cavi
7	 Prese	elettriche

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 900

Profondità [mm] 600

Altezza con saliscendi frontale chiuso/aperto 
[mm]

1215/1620

Larghezza di presa [mm] 730

Larghezza utile interna [mm] 850

Profondità utile [mm] 503

Altezza utile interna fino alla lampada [mm] 846

Altezza utile interna fino al soffitto [mm] 935

Peso

MobilAir per modalità aria estratta [kg] Ca. 70

MobilAir per modalità della circolazione d‘aria 
[kg]

Ca. 82
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Cappechimichemobili
MobilAir

1

Caratteristichediesecuzione

Modalità della circolazione d‘aria Con ventilatore e filtro

Modalità aria estratta Attacco per impianto di estrazione collegato su sistema di aspirazione

Illuminazione Antiabbagliamento, attivabile dall‘esterno

Saliscendi frontale Spostabile verso l‘alto

Sportello per passaggio cavi Possibile spalla laterale sinistra e/o destra

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica 2 prese all‘esterno

Potenza complessiva prese elettriche [W] 1000

Tensione di allacciamento [V CA] 230

Illuminazione [W] 13

Potenza ventilatore [W] 115

Tecnicadiareazione

Portata minima [m³/h] 300

Unità di controllo Opzionale FAZ

Altezza di allacciamento bordo superiore 
canale [mm] Flangia di attacco Ø 125 mm

1137

Modalità della circolazione d‘aria Opzionale, filtro
Opzionale -  ventilatore, regolatore del numero di giri attivabile/disattivabile

Materiale

Esecuzione laterale, saliscendi frontale Lastra in plexiglas
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1Cappetteplexiglasconaspirazionedall‘alto
Cappettaplexiglasfissaconaspirazionedall‘alto

Impiego
�� Aspirazione di carichi termici, gas, vapori, aerosol o polveri dall‘interno utile della cappetta plexiglas con 
aspirazione dall‘alto
�� Riduzione dell‘emissione sonora
�� Non adatta per lavori liberi di dissoluzione
�� Non adatta come sostituzione per cappe chimiche da banco secondo la norma EN 14175

Struttura

1	 Attacco	per	impianto	di	estrazione
2	 Saliscendi	orizzontale
3	 Fessure	di	areazione

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500 1800 2100

Larghezza [mm] 1200 1500 1800 2100

Profondità [mm] 565
715
750
900

Altezza [mm] 1450

Altezza compreso flangia di attacco [mm] 1550

Altezza compreso polmone di aspirazione 
[mm]

1750

Cappettaplexiglasfissaconaspirazionedall‘alto
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Cappetteplexiglasconaspirazionedall‘alto
Cappettaplexiglasfissaconaspirazionedall‘alto

1

Caratteristichediesecuzione 1200 1500 1800 2100

Costruzione Con combinazione con alzate tecniche parete posteriore ridotta per l‘utilizzo di servizi

Saliscendi frontale 2 saliscendi 
orizzontali

3 saliscendi orizzontali

Modalità aria estratta Collegato su sistema di aspirazione
Opzionale - polmone di aspirazione

Sportello per passaggio cavi Opzionale

Illuminazione Opzionale

Supporto interno Opzionale

Tecnicadiareazione

Unità di controllo Opzionale FAZ

Altezza di allacciamento [mm]
per flangia di attacco Ø 125 mm

1550

Altezza di allacciamento [mm]
con polmone di aspirazione Ø 250 mm

1750

Materiale

Esecuzione laterale, saliscendi frontale Vetro di sicurezza
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1Sistemidiaspirazionelocalizzati
Aspirazionepermobilettoeaspirazioneda

pavimento

Impiego
�� Per l‘aspirazione di armadi di sicurezza (mobiletti), nei quali sono stoccate sostanze pericolose
�� Per l‘aspirazione di mobiletti in alzate tecniche e cappe chimiche

Struttura

2

1

1	 Attacco	di	areazione
2	 Fessure	di	areazione

Datitecnici

Tecnicadiareazione

Portata [m³/h] 40

Attacco di areazione (canale di ascesa) Ø [mm] 90

Materiale

Tubo di areazione PPS

Aspirazionepermobilettoeaspirazioneda
pavimento
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Sistemidiaspirazionelocalizzati
SistemadiaspirazioneAAS

1

Impiego
�� Per l‘aspirazione di residui nocivi della combustione in locali di laboratorio
�� Per l‘aspirazione di fiamme fredde e calde
�� Per stabilizzare la fiamma del bruciatore
�� Per la protezione degli strumenti dai vapori corrosivi

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Dimensionamento, disposizione Progettazione a necessità

Caratteristichediesecuzione

Standard Cappa pensile AAS
Tubo telescopico
Sistemi di tubi
Ventilatori
Unità di soffiaggio
Elementi di fissaggio

Silenziatore Opzionale - installazione dei ventilatori e unità di soffiaggio all‘esterno del laboratorio

Materiale

Sistemi di tubi Acciaio inox

Cappa pensile AAS Acciaio inox

SistemadiaspirazioneAAS
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1Sistemidiaspirazionelocalizzati
Braccioaspirato

Impiego
�� Per l‘aspirazione mirata di un ambiente
�� Per il fissaggio su alzate tecniche, ale portaservizi e alla parete

Struttura

1

1	 Braccio	aspirato

Datitecnici

Dimensioni 50 75

Sistema di tubazioni Ø [mm]1) 50 75

Calotta Ø [mm] 350

Bocchetta di aspirazione [mm] 50 75

1) Sistema di tubazione Ø 50 mm solo per il fissaggio dell‘ala portaservizi

Tecnicadiareazione 50 75

Portata minima [m³/h] 50 100

Pressione di mandata [Pa] 150

Pressione di mandata [Pa] con regolatore di 
portata della Waldner 

200

Materiale

Tubazione Alluminio anodizzato

Braccio articolato Polipropilene

Calotta Policarbonato

Bocchetta di aspirazione Alluminio anodizzato

Braccioaspirato
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Sistemidiaspirazionelocalizzati
Cappadirilevamento

1

Impiego
�� Per l‘aspirazione mirata di vapori
�� Attacco all‘adattatore per l‘aria estratta nel pannello servizi

Struttura

1

1	 Cappa	di	rilevamento

Datitecnici

Dimensioni

Sistema di tubazione, lunghezza [mm] con 
Ø 40 mm

1000

Cappa Ø [mm] 120

Bocchetta di aspirazione [mm] 50

Tecnicadiareazione

Portata minima [m³/h] 5

Pressione di mandata [Pa] 200

Materiale

Tubazione e cappa Plastica

Cappadirilevamento
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1Sistemidiaspirazionelocalizzati
Cappapensile

Impiego
�� Per l‘aspirazione mirata di un ambiente
�� Per il fissaggio su alzate tecniche e alla parete

Struttura

1	 Cappa	pensile

Datitecnici

Dimensioni 1200 1500

Larghezza [mm] 1200 1500

Altezza x Profondità [mm] 300 x 600

Flangia di attacco Ø [mm] 200

Tecnicadiareazione 1200 1500

Portata minima [m³/h] 480 600

Pressione di mandata [Pa] 25 30

Pressione di mandata [Pa] con regolatore di 
portata della Waldner 

150

Materiale

Cappa pensile Polipropilene

Cappapensile
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  Unser Laboreinrichtungsprogramms  SCALA  defi niert 
sich über Flexibilität, Mobilität und Ergonomie für 
die Zukunft im Labor.  

 Die Medienversorgung hat in einem Laborsystem 
zentrale Bedeutung.  

 Unsere neuen Medienträger wie Medienzelle, 
Medienampel, Mediensäule, Medienfl ügel, und 
Mediendecke stellen durch ihren modularen Aufbau 
Medien nicht nur bereit – sie kommen dem Menschen 
im Labor ergonomisch mehr denn je entgegen. 
Durch die Neigung der Medienpanels hin zum Nutzer 
sind Armaturen und Bedienelemente leichter zu 
erreichen.  

 Mit vielen nützlichen Details bei optisch klarer 
Gestaltung, zeigen sich unsere Medienträger allen 
Ansprüchen bei der Laborraumgestaltung gewachsen.  

 Unser neues Laboreinrichtungssystem besteht aus 
deutlich weniger Einzelteilen. Unsere Medienpanels 
sind fugenlos eingepasst, die glattfl ächige Gestal-
tung hat keine Kantensprünge und die verdeckte 
Integralschiene für Zusatzfunktionen ist genau dort, 
wo sie gebraucht wird.  

 Dies erleichtert die Reinigung und wird höchsten 
hygienischen Ansprüchen gerecht.  
 
  

Medienkanal 78

Medienzelle 80

Medienfl ügel 84

Medienampel 87

Mediensäule 89

Medienstation 92

Medienwandkanal 93

Medientischaufsatz 94

Mediendecke 97

Medienträger

Il nostro programma di arredi tecnici SCALA 
e’ caratterizzato da elevata flessibilità, mobilità ed 
ergonomia per soddisfare le esigenze presenti e 
future di ogni laboratorio. 

In un sistema di arredi tecnici gli elementi porta-
servizi giocano un ruolo di primaria importanza. 

Grazie alla struttura modulare i nostri nuovi 
supporti per le utenze come l’alzata tecnica, la trave 
sospesa, le colonne, l’ala, ed il service ceiling non 
si limitano a mettere a disposizione i servizi agli 
utilizzatori, ma ne facilitano il lavoro migliorando 
l’ergonomia complessiva del laboratorio. I moduli 
portaservizi sono ora tutti inclinati verso l’utente per 
facilitare l’accesso agli elementi di comando.

L’ampia gamma di configurazioni e la linea sem-
plice e pulita permettono di soddisfare le esigenze 
operative ed estetiche di tutti i moderni laboratori. 

L’arredo SCALA rispetto alle precedenti linee di 
prodotto e’ stato ottimizzato riducendo il numero di 
elementi, eliminando al massimo spigoli e fessure e 
prediligendo le superfici lisce.

Tutto per migliorare la sicurezza e facilitare le 
operazioni di pulizia.

2 Elementi portaservizi
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  Unser Laboreinrichtungsprogramms  SCALA  defi niert 
sich über Flexibilität, Mobilität und Ergonomie für 
die Zukunft im Labor.  

 Die Medienversorgung hat in einem Laborsystem 
zentrale Bedeutung.  

 Unsere neuen Medienträger wie Medienzelle, 
Medienampel, Mediensäule, Medienfl ügel, und 
Mediendecke stellen durch ihren modularen Aufbau 
Medien nicht nur bereit – sie kommen dem Menschen 
im Labor ergonomisch mehr denn je entgegen. 
Durch die Neigung der Medienpanels hin zum Nutzer 
sind Armaturen und Bedienelemente leichter zu 
erreichen.  

 Mit vielen nützlichen Details bei optisch klarer 
Gestaltung, zeigen sich unsere Medienträger allen 
Ansprüchen bei der Laborraumgestaltung gewachsen.  

 Unser neues Laboreinrichtungssystem besteht aus 
deutlich weniger Einzelteilen. Unsere Medienpanels 
sind fugenlos eingepasst, die glattfl ächige Gestal-
tung hat keine Kantensprünge und die verdeckte 
Integralschiene für Zusatzfunktionen ist genau dort, 
wo sie gebraucht wird.  

 Dies erleichtert die Reinigung und wird höchsten 
hygienischen Ansprüchen gerecht.  
 
  

Medienkanal 78

Medienzelle 80

Medienfl ügel 84

Medienampel 87

Mediensäule 89

Medienstation 92

Medienwandkanal 93

Medientischaufsatz 94

Mediendecke 97

Medienträger

Canaleportautenze 78

Alzatatecnica 80

Alaportaservizi 84

Travesospesaportaservizi 87

Colonnaportaservizi 89

Moduloservizi 92

Canalinaelettrica 93

Moduloportaserviziperbanco 94

Strutturaperutenzedasoffitto 97
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   Die Mediensäule
  Unsere Mediensäule bietet als kompakte Medien-

versorgung die Möglichkeit zur transparenten Raum-
gestaltung.  

 Mit Wechselpanels und Integralschiene aus-
gestattet, ist die Mediensäule wahlweise direkt 
an die Laborraumdecke oder an der Mediendecke 
montierbar. 

   Die Medienampel
  Als frei von der Laborraumdecke abhängbares 

Element bietet die Medienampel für bestimmte 
Bereiche des Labors Vorteile.  

 Ausgestattet mit wechselbaren Panels und Inte-
gralschiene, ist die Medienampel auch bei medien-
unabhängiger Grundrissgestaltung einsetzbar. Die 
Höhenanpassung bei der Montage an der Labor-
raumdecke ist möglich. Die Medienampel kann auch 
an der Mediendecke montiert werden. 

   Der Medienwandkanal
  Alternativ zur Medienzelle kann der Medien-

kanal variabel in der Höhe direkt an Wänden oder 
im Anschluss an eine wandseitige Medienzelle mon-
tiert werden. Ebenfalls ausgestattet mit Paneltechnik 
und Integralschiene für variable Bestückung. 

    Platzsparende Medieninstallation
  Die Installationen zur Medienversorgung sind im 

Medienkanal platzsparend untergebracht. Die zum 
Nutzer hin geneigten modularen Medienpanels sind 
ergonomisch günstig zu erreichen. Dadurch ergibt 
sich im Gegenzug eine größere nutzbare Tiefe der 
Arbeitsplatte.  

   Die Medienzelle
  Als Grundlage bei der Gestaltung von Labor-

arbeitsplätzen bietet unsere Medienzelle vielfältige 
Möglichkeiten in Variation und schneller Veränder-
barkeit. Als eigenständige Einheit wird die Medien-
zelle in Kombination mit frei wählbaren Tischge-
stellen wahlweise zum Wandarbeitsplatz oder zum 
Doppeltisch.  

   Die Integralschiene für passendes Zubehör
  Die Intergalschiene unterhalb der Panelebene 

nimmt nützliches Zubehör wie zum Beispiel Ablage-
board, Reagenzienständer, Stativstangen und 
Handtuchhalter auf. Die so angebrachten „Helfer“ 
lassen sich rasterübergreifend verschieben und 
sicher fi xieren. 

   Unkomplizierte Nachrüstbarkeit
  Die modularen schraubenlosen Medienpanels 

können bei Bedarf schnell getauscht werden.  
 Zuleitungen beispielsweise für Wasser und 

Druck luft sind mit einem Steckkupplungssystem 
schnell erweitert und montiert – ohne nennenswerte 
Störung des Laborbetriebs.  

   Ausstattungsdetails zur Medienzelle
  Die Ebene oberhalb der Medienpanels ist als 

Reagenzienablage nutzbar. Die eingelegten Glas-
böden sind zur Reinigung leicht herausnehmbar. 
Darüber können Fachböden in den seitlichen 
Wangen fi xiert werden. Die Erweiterung nach oben 
mit Hängeschränken ist jederzeit möglich.  

Risparmiodispazioperl’installazionedei
servizi

Le installazioni per le utenze elettriche sono 
poste nel canale superiore dell’alzata per garantire 
l’ottimizzazione degli spazi. I pannelli portauten-
ze modulari sono inclinati verso l’operatore per 
la migliore ergonomia. Il risultato è una maggior 
profondità utile del piano di lavoro. 

L‘alzatatecnica
Il sistema di supporto per i servizi piu’ comune 

e diffuso, dotata di ampia modularità che la rende 
estremamente flessibile nella prima progettazione e 
nei successivi cambi di configurazione del laborato-
rio.  Totalmente indipendente dai banchi da lavoro 
puo’ essere utilizzata per la realizzazione di postazio-
ni murali o centrali. 

Labarradisupportoperaccessori
Ricavata nella zona sottostante i pannelli portau-

tenze viene utilizzata per supportare utili accessori 
quali mensole, aste per rastrelliere, portapipette, 
dispensatori per sapone, ecc. Ogni accessorio puo’ 
scorrere lungo la barra per essere posizionato esatta-
mente dove richiesto dall’operatore.

Cambidiconfigurazionesempliciedimmediati
I pannelli portautenze modulari sono rimovibili 

rapidamente senza uso di attrezzi. 
Le tubazioni per l’alimentazione di gas o fluidi 

posso essere ampliate rapidamente grazi all’uso di 
attacchi rapidi, il tutto senza interrompere l’attività 
del laboratorio. 

Mensole,portareagentiemodulisospesi
Il piano di copertura dell’alzata tecnica e’ realiz-

zato in vetro di sicurezza e può essere utilizzato come 
ripiano. Il piano stesso e’ facilmente rimovibile per la 
pulizia. I supporti laterali dell’alzata sono studiati per 
installare ulteriori livelli di mensole o portareagenti. 
Una ulteriore estensione dell’alzata verso l’alto e’ 
realizzabile utilizzando gli armadi pensili che possono 
essere montati in qualsiasi momento. 

Elementiportaservizi2
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   Die Mediensäule
  Unsere Mediensäule bietet als kompakte Medien-

versorgung die Möglichkeit zur transparenten Raum-
gestaltung.  

 Mit Wechselpanels und Integralschiene aus-
gestattet, ist die Mediensäule wahlweise direkt 
an die Laborraumdecke oder an der Mediendecke 
montierbar. 

   Die Medienampel
  Als frei von der Laborraumdecke abhängbares 

Element bietet die Medienampel für bestimmte 
Bereiche des Labors Vorteile.  

 Ausgestattet mit wechselbaren Panels und Inte-
gralschiene, ist die Medienampel auch bei medien-
unabhängiger Grundrissgestaltung einsetzbar. Die 
Höhenanpassung bei der Montage an der Labor-
raumdecke ist möglich. Die Medienampel kann auch 
an der Mediendecke montiert werden. 

   Der Medienwandkanal
  Alternativ zur Medienzelle kann der Medien-

kanal variabel in der Höhe direkt an Wänden oder 
im Anschluss an eine wandseitige Medienzelle mon-
tiert werden. Ebenfalls ausgestattet mit Paneltechnik 
und Integralschiene für variable Bestückung. 

    Platzsparende Medieninstallation
  Die Installationen zur Medienversorgung sind im 

Medienkanal platzsparend untergebracht. Die zum 
Nutzer hin geneigten modularen Medienpanels sind 
ergonomisch günstig zu erreichen. Dadurch ergibt 
sich im Gegenzug eine größere nutzbare Tiefe der 
Arbeitsplatte.  

   Die Medienzelle
  Als Grundlage bei der Gestaltung von Labor-

arbeitsplätzen bietet unsere Medienzelle vielfältige 
Möglichkeiten in Variation und schneller Veränder-
barkeit. Als eigenständige Einheit wird die Medien-
zelle in Kombination mit frei wählbaren Tischge-
stellen wahlweise zum Wandarbeitsplatz oder zum 
Doppeltisch.  

   Die Integralschiene für passendes Zubehör
  Die Intergalschiene unterhalb der Panelebene 

nimmt nützliches Zubehör wie zum Beispiel Ablage-
board, Reagenzienständer, Stativstangen und 
Handtuchhalter auf. Die so angebrachten „Helfer“ 
lassen sich rasterübergreifend verschieben und 
sicher fi xieren. 

   Unkomplizierte Nachrüstbarkeit
  Die modularen schraubenlosen Medienpanels 

können bei Bedarf schnell getauscht werden.  
 Zuleitungen beispielsweise für Wasser und 

Druck luft sind mit einem Steckkupplungssystem 
schnell erweitert und montiert – ohne nennenswerte 
Störung des Laborbetriebs.  

   Ausstattungsdetails zur Medienzelle
  Die Ebene oberhalb der Medienpanels ist als 

Reagenzienablage nutzbar. Die eingelegten Glas-
böden sind zur Reinigung leicht herausnehmbar. 
Darüber können Fachböden in den seitlichen 
Wangen fi xiert werden. Die Erweiterung nach oben 
mit Hängeschränken ist jederzeit möglich.  

Lacolonnaportaservizi
Come sistema di alimentazione compatto, la 

nostra colonna portaservizi offre la possibilità di con-
figurare il locale del laboratori in modo trasparente. 

Dotati di pannelli intercambiabili e barra integra-
le, la colonna portaservizi a scelta può essere mon-
tata direttamente al soffitto del locale da laboratorio 
oppure alla struttura per utenze da soffitto.

Travesospesaportaservizi
Come elemento pensile fissato al soffitto del 

laboratorio la trave offre notevoli vantaggi in molte 
tipologie di laboratorio. 

Dotata di pannelli intercambiabili e supporti per 
mensole o mobiletti sospesi permette una totale 
indipendenza delle utenze dai banchi da laboratorio, 
garantendo rapidi cambi di configurazione. L’altez-
za della trave e’ calibrata durante l’installazione in 
funzione delle specifiche esigenze del laboratorio. La 
trave puo’ anche essere installata direttamente sulla 
struttura per utenze da soffitto.

Lacanalinaelettrica
Solitamente utilizzato come alternativa all’alzata 

tecnica viene montato direttamente sulle pareti.  
Anche questo elemento d’arredo e’costituito da una 
struttura portante con pannelli frontali intercam-
biabili che garantiscono alta flessibilità e continuità 
estetica con l’alzata tecnica.
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   Sparsam im Energieverbrauch
  Die im Medienfl ügel eingesetzten Energiespar-

lampen beleuchten den Arbeitsplatz und Raum 
gleichmäßig und sparen dabei noch Strom; um bis 
zu 50 % (mit tageslichtabhängiger Regelung). 

   Der Medienfl ügel erreicht den ganzen Raum 
  Über T-Elemente und die verschiedenen Längen 

unserer Flügelsegmente erschließen wir jeden 
Bereich des Labors. Für eine Vielzahl an Bestückungs-
möglichkeiten. So kann jederzeit überall „ange-
dockt“ werden.  

 Frei unter dem Flügel einsetzbar sind alle Tische, 
Racks, mobile Spüleinheiten oder mobile Abzüge – 
für ein fl exibles Arbeitsumfeld. 

   Präzise Planung, werkseitige Vormontage
  Der Medienfl ügel für Ihr Laborprojekt wird im 

Werk von unseren Laborbauern genau nach Plan 
vormontiert.  

 So sparen wir Montagezeit vor Ort und Ihr 
Medien fl ügel ist schnell montiert und einsatzbereit. 

   Veränderung und Erweiterung sind einfach
  In seiner Eigenschaft als eigene Systemeinheit 

ist der Medienfl ügel jederzeit veränderbar.  
 Erweiterung, Nachrüstung und Kontrolle des 

Systems sind mit wenig Aufwand machbar. 

   Das System Medienfl ügel
  Unser Medienfl ügel defi niert Freiheit im Labor 

auf ganz besondere Weise: Als zentrales Einrich-
tungselement, in das alle Medien wie Sanitär, 
Elektro, EDV, energiesparende Beleuchtung, Abluft 
und auch die Abwasserentsorgung integriert sind, 
bietet unser neuer Medienfl ügel ein Höchstmaß an 
Flexibilität. 

 Praktisch überall zur Ver- und Entsorgung sicher 
andocken zu können, bedeutet größte Bewegungs-
freiheit und freie Grundrissgestaltung.  

   Die Ausbaustufen des Medienfl ügels
  Durch seinen modularen Aufbau bietet der 

Medienfl ügel vier unabhängige und frei kombinier-
bare Ausbaustufen. Für jeden erdenklichen Einsatz-
fall. Mit den wechselbaren Medienpanels werden 
Armaturen und Anschlüsse nach Wunsch positioniert.  

   Die Integralschiene für hilfreiches Zubehör
  Die Integralschiene nimmt nützliches Zubehör 

wie Geräteträger, Medienstation und Stativhalter 
auf. Diese lassen sich rasterübergreifend verschieben 
und in jeder Position sicher fi xieren. 

   Der Medienfl ügel lässt sich gut integrieren 
  Der Einsatz des Medienfl ügels vereinfacht den 

Innenausbau und die Gewerkekoordination. Ein 
zentraler Einspeisepunkt genügt.  

 Vorhandene Architektur und deren Beschaffen-
heit erfordert oft aufwändige Installationen. Hier 
lässt sich der Medienfl ügel mit minimalem Montage-
aufwand besonders leicht einbauen. 

Ilsistemaalaportaservizi
La nostra ala portaservizi definisce la libertà nel 

laboratorio in modo completamente particolare: 
Come elemento centrale di arredamento, nel quale 
sono integrati tutti i servizi quali sanitari, elettrici, 
EED, illuminazione a risparmio energetico, aria 
aspirata e anche lo smaltimento di acqua di scarico, 
la nostra nuova ala portaservizi offre un‘alta misura 
di flessibilità.

Praticamente collegarsi dappertutto in modo 
sicuro per l‘alimentazione e lo smaltimento, significa 
maggiore libertà di movimento e libera configurazio-
ne planimetrica. 

Ilivellidiestensionedell‘alaportaservizi
Grazie alla sua struttura modulare l‘ala portaser-

vizi offre quattro livelli di estensione indipendenti e 
liberamente combinabili. Per qualsiasi caso d‘impie-
go pensato. Con i pannelli servizi intercambiabili i 
rubinetti e i raccordi vengono posizionati a deside-
rio. 

Labarradisupportoperaccessori
Studiata per installare elementi utili al miglio-

ramento dell’organizzazione degli spazi di lavoro, 
come ripiani per piccoli strumenti, monitor per PC 
ed altro. La barra garantisce massima flessibilità 
negli spostamenti e sicurezza nell’utilizzo degli 
accessori.

Sempliceintegrazionenellestruttureesistenti
L’impiego dell’ala portaservizi semplifica l’inte-

grazione dell’arredamento del laboratorio con le 
strutture fisse già presenti. Infatti e’ sufficiente un 
unico punto centrale di alimentazione per ogni tipo 
di utenza e tramite l’ala portaservizi sarà possibile 
realizzare una distribuzione semplice ed efficace in 
tutti i punti del laboratorio.

I tempi di installazione risultano quindi ridotti 
cosi’ come gli interventi sulle strutture fisse già 
esistenti.

Elementiportaservizi2
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   Sparsam im Energieverbrauch
  Die im Medienfl ügel eingesetzten Energiespar-

lampen beleuchten den Arbeitsplatz und Raum 
gleichmäßig und sparen dabei noch Strom; um bis 
zu 50 % (mit tageslichtabhängiger Regelung). 

   Der Medienfl ügel erreicht den ganzen Raum 
  Über T-Elemente und die verschiedenen Längen 

unserer Flügelsegmente erschließen wir jeden 
Bereich des Labors. Für eine Vielzahl an Bestückungs-
möglichkeiten. So kann jederzeit überall „ange-
dockt“ werden.  

 Frei unter dem Flügel einsetzbar sind alle Tische, 
Racks, mobile Spüleinheiten oder mobile Abzüge – 
für ein fl exibles Arbeitsumfeld. 

   Präzise Planung, werkseitige Vormontage
  Der Medienfl ügel für Ihr Laborprojekt wird im 

Werk von unseren Laborbauern genau nach Plan 
vormontiert.  

 So sparen wir Montagezeit vor Ort und Ihr 
Medien fl ügel ist schnell montiert und einsatzbereit. 

   Veränderung und Erweiterung sind einfach
  In seiner Eigenschaft als eigene Systemeinheit 

ist der Medienfl ügel jederzeit veränderbar.  
 Erweiterung, Nachrüstung und Kontrolle des 

Systems sind mit wenig Aufwand machbar. 

   Das System Medienfl ügel
  Unser Medienfl ügel defi niert Freiheit im Labor 

auf ganz besondere Weise: Als zentrales Einrich-
tungselement, in das alle Medien wie Sanitär, 
Elektro, EDV, energiesparende Beleuchtung, Abluft 
und auch die Abwasserentsorgung integriert sind, 
bietet unser neuer Medienfl ügel ein Höchstmaß an 
Flexibilität. 

 Praktisch überall zur Ver- und Entsorgung sicher 
andocken zu können, bedeutet größte Bewegungs-
freiheit und freie Grundrissgestaltung.  

   Die Ausbaustufen des Medienfl ügels
  Durch seinen modularen Aufbau bietet der 

Medienfl ügel vier unabhängige und frei kombinier-
bare Ausbaustufen. Für jeden erdenklichen Einsatz-
fall. Mit den wechselbaren Medienpanels werden 
Armaturen und Anschlüsse nach Wunsch positioniert.  

   Die Integralschiene für hilfreiches Zubehör
  Die Integralschiene nimmt nützliches Zubehör 

wie Geräteträger, Medienstation und Stativhalter 
auf. Diese lassen sich rasterübergreifend verschieben 
und in jeder Position sicher fi xieren. 

   Der Medienfl ügel lässt sich gut integrieren 
  Der Einsatz des Medienfl ügels vereinfacht den 

Innenausbau und die Gewerkekoordination. Ein 
zentraler Einspeisepunkt genügt.  

 Vorhandene Architektur und deren Beschaffen-
heit erfordert oft aufwändige Installationen. Hier 
lässt sich der Medienfl ügel mit minimalem Montage-
aufwand besonders leicht einbauen. 

Economiconelconsumodienergia
Le lampade a risparmio energetico impiegate 

nell‘ala portaservizi illuminano la postazione di la-
voro e il locale in modo uniforme e risparmiano con 
ciò anche la corrente elettrica. Ciò ammonta fino al 
50 % (con regolazione indipendente dalla luce del 
giorno).

L‘alaportaserviziraggiungetuttoillocale
Attraverso elementi di giunzione a T e le diverse 

lunghezze dei nostri segmenti d‘ala raggiungiamo 
ogni settore del laboratorio. Per possibilità molteplici 
di equipaggiamento. Così è possibile „agganciarsi“ 
in qualsiasi momento dappertutto. 

Liberamente utilizzabili sotto l‘ala sono tutti i ta-
voli, rack, unità di lavaggio mobili o cappe chimiche 
mobili – per un ambiente di lavoro flessibile.

Pianificazioneprecisa,premontaggiodastabi-
limento

L‘ala portaservizi per il vostro progetto di labo-
ratorio viene premontato in stabilimento dai nostri 
costruttori di laboratori, esattamente secondo il 
piano. 

Così risparmiamo tempo di montaggio sul posto 
e la vostra ala portaservizi è montata velocemente e 
pronta all‘impiego.

Cambiamentieestensionisonofacili
Nella sua caratteristica di unità di sistema au-

tonomo l‘ala portaservizi può essere trasformata in 
qualsiasi momento. 

Estensione, post-allestimento e controllo del 
sistema sono possibili solo con minimo dispendio.
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   Schnelle Raumänderung 
  Auf neue Aufgabenstellungen im Labor zu re-

agieren gelingt mit unserem Mediendeckensystem.  
 Die mobilen Teile des Systems wie Tische, Unter-

bauten oder Rack werden an einen anderen Platz 
gerollt, mobile Komponenten an eine Medienampel 
angedockt, und schon läuft die Arbeit im Labor der 
neuen Aufgabenstellung gemäß reibungslos weiter. 

   Anbindung von Büro ans Labor
  Durch die Mediendeckensegmente lassen sich 

neue Bereiche schaffen. Änderungen der Installation 
erfolgen von den nächstgelegenen Anschlussblöcken 
aus. Durch unser Trennwandsystem ist das direkte 
Nebeneinander von Büro und Labor realisierbar.  

   Rationelle Vormontage spart wertvolle Zeit 
  Die geplante Dimension der Mediendecke für 

das Laborraumprojekt ist in Einzelsegmente unter-
teilt. Die Systemrahmenkonstruktion aus hochfesten 
Aluminiumprofi len ist trotz geringem Eigengewicht 
extrem stabil ausgeführt. Sämtliche Medienleitun-
gen, Ab- und Zuluftkanäle, Strom, Beleuchtung und 
Anschlussblöcke werden positionsgerecht präzise 
montiert. Die Maßgenauigkeit aller Einzelkompo-
nenten erspart zeitraubendes Nacharbeiten.  

   Nur ein bauseitiger Medienübergabepunkt
  Über einen bauseitigen Medienübergabepunkt 

eingespeist, bietet die Mediendecke, über eine frei 
defi nierbare Flächeneinheit verteilt, Anschlusspunkte 
zu den verschiebbaren Mediensäulen am jeweiligen 
Arbeitsplatz. Das spart Kosten, da die Koordination 
unterschiedlicher Gewerke entfällt.  

   Verschiebbare Mediensäulen 
  Die Medieninstallationen auf jedem einzelnen 

Systemrahmen tragen spezielle Anschlussblöcke 
von denen mit beweglichen Leitungen die Medien-
säulen versorgt werden. Zum Verschieben der Säule 
braucht nur die Klemmung gelöst und wieder fi xiert 
werden. 

 

   Die Mediendecke für fl exible Laborräume
  Schnelle Adaptierbarkeit des Labors durch die 

Nutzer ist absolut wichtig und wird es in Zukunft 
immer mehr.  

 Die Waldner Mediendecke integriert erstmalig 
alle fl üssigen Labormedien, Gase, Strom, Datenlei-
tungen, Beleuchtung, Klimatisierung sowie Zu- und 
Abluftführung und bietet durch hohe Anpassungs-
fähigkeit an veränderte Bedingungen effektive und 
variable Nutzung des Labors. 

 Das gesamte Labor wird durch die Mediendecke 
nicht nur fl exibel und unabhängig von Anschlüssen, 
Medien, Ver- und Entsorgungseinheiten, sondern 
der ganze Laborraum ist durch die Nutzer frei ver-
änderbar und kann so hinsichtlich der spezifi schen 
Bedürfnisse optimiert werden.  

   Die Mediendecke vereinfacht die Planung des 
Laborgebäudes

  Ganze Etagen können von der Mediendecke 
überzogen werden und lassen sich bei Bedarf durch 
die rasteranaloge Aufteilung neu einteilen – ohne 
Eingriff in die Bausubstanz. Dabei reduzieren sich 
die Kosten für einen Umbau der Räume drastisch 
gegenüber konventionellen Laboreinrichtungen.  

 Die platzsparende Anordnung der integrierten 
Gewerke unseres Mediensystems spart Raumhöhe 
und reduziert so das Gebäudevolumen. 

 Die werkseitig vormontierten Mediendecken-
elemente werden mit allen Komponenten in die 
baulich nahezu fertiggestellten Räume geliefert. 
Dadurch sparen sie die Koordination verschiedener 
Dienstleister und damit Kosten. Die Zahl der Bohrun-
gen für die Aufhängung der kompletten Medien-
decke ist gegenüber einer konventionellen Installa-
tion um über 90 % reduziert. 

 Die Mediendecke ist auch in bestehende 
Architektur integrierbar. 

Lastrutturaperutenzedasoffittoper
laboratoriflessibili

La possibilità di modificare il laboratorio in fun-
zione delle nuove esigenze operative e’ un beneficio 
importante al giorno d’oggi e probabilmente lo 
diventerà ancora di piu’ in futuro. 

La struttura per utenze da soffitto proposta da 
Waldner integra per la prima volta tutte le utenze 
per liquidi, gas, corrente elettrica, trasmissione dati, 
illuminazione, climatizzazione nonche’ immissione 
ed estrazione dell’aria e permette rapidi cambi di 
configurazione, anche direttamente dagli operatori, 
in funzione di nuove esigenze applicative.

Lastrutturaperutenzedasoffittosemplificala
progettazionedeilaboratori

Interi piani di un edificio possono essere divisi in 
zone distinte e destinate ad impieghi diversi (esem-
pio laboratori e uffici) utilizzando la sola struttura 
per utenze da soffitto, quindi senza ricorrere ad 
opere murarie. In questo modo i futuri cambi di 
configurazione risultano rapidi ed estremamente 
economici se paragonati all’impiego di un arredo da 
laboratorio di tipo classico. 

Tutti gli elementi della struttura per utenze da 
soffitto sono preassemblati in stabilimento ridu-
cendo quindi i tempi di installazione on site. Ad 
esempio il numero di fori necessari per l’installazione 
di questo sistema di servizi e’ del 90 % inferiore 
rispetto ad una installazione tradizionale.

La struttura per utenze da soffitto può inoltre 
essere integrata in ambienti già esistenti.

Elementiportaservizi2
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   Schnelle Raumänderung 
  Auf neue Aufgabenstellungen im Labor zu re-

agieren gelingt mit unserem Mediendeckensystem.  
 Die mobilen Teile des Systems wie Tische, Unter-

bauten oder Rack werden an einen anderen Platz 
gerollt, mobile Komponenten an eine Medienampel 
angedockt, und schon läuft die Arbeit im Labor der 
neuen Aufgabenstellung gemäß reibungslos weiter. 

   Anbindung von Büro ans Labor
  Durch die Mediendeckensegmente lassen sich 

neue Bereiche schaffen. Änderungen der Installation 
erfolgen von den nächstgelegenen Anschlussblöcken 
aus. Durch unser Trennwandsystem ist das direkte 
Nebeneinander von Büro und Labor realisierbar.  

   Rationelle Vormontage spart wertvolle Zeit 
  Die geplante Dimension der Mediendecke für 

das Laborraumprojekt ist in Einzelsegmente unter-
teilt. Die Systemrahmenkonstruktion aus hochfesten 
Aluminiumprofi len ist trotz geringem Eigengewicht 
extrem stabil ausgeführt. Sämtliche Medienleitun-
gen, Ab- und Zuluftkanäle, Strom, Beleuchtung und 
Anschlussblöcke werden positionsgerecht präzise 
montiert. Die Maßgenauigkeit aller Einzelkompo-
nenten erspart zeitraubendes Nacharbeiten.  

   Nur ein bauseitiger Medienübergabepunkt
  Über einen bauseitigen Medienübergabepunkt 

eingespeist, bietet die Mediendecke, über eine frei 
defi nierbare Flächeneinheit verteilt, Anschlusspunkte 
zu den verschiebbaren Mediensäulen am jeweiligen 
Arbeitsplatz. Das spart Kosten, da die Koordination 
unterschiedlicher Gewerke entfällt.  

   Verschiebbare Mediensäulen 
  Die Medieninstallationen auf jedem einzelnen 

Systemrahmen tragen spezielle Anschlussblöcke 
von denen mit beweglichen Leitungen die Medien-
säulen versorgt werden. Zum Verschieben der Säule 
braucht nur die Klemmung gelöst und wieder fi xiert 
werden. 

 

   Die Mediendecke für fl exible Laborräume
  Schnelle Adaptierbarkeit des Labors durch die 

Nutzer ist absolut wichtig und wird es in Zukunft 
immer mehr.  

 Die Waldner Mediendecke integriert erstmalig 
alle fl üssigen Labormedien, Gase, Strom, Datenlei-
tungen, Beleuchtung, Klimatisierung sowie Zu- und 
Abluftführung und bietet durch hohe Anpassungs-
fähigkeit an veränderte Bedingungen effektive und 
variable Nutzung des Labors. 

 Das gesamte Labor wird durch die Mediendecke 
nicht nur fl exibel und unabhängig von Anschlüssen, 
Medien, Ver- und Entsorgungseinheiten, sondern 
der ganze Laborraum ist durch die Nutzer frei ver-
änderbar und kann so hinsichtlich der spezifi schen 
Bedürfnisse optimiert werden.  

   Die Mediendecke vereinfacht die Planung des 
Laborgebäudes

  Ganze Etagen können von der Mediendecke 
überzogen werden und lassen sich bei Bedarf durch 
die rasteranaloge Aufteilung neu einteilen – ohne 
Eingriff in die Bausubstanz. Dabei reduzieren sich 
die Kosten für einen Umbau der Räume drastisch 
gegenüber konventionellen Laboreinrichtungen.  

 Die platzsparende Anordnung der integrierten 
Gewerke unseres Mediensystems spart Raumhöhe 
und reduziert so das Gebäudevolumen. 

 Die werkseitig vormontierten Mediendecken-
elemente werden mit allen Komponenten in die 
baulich nahezu fertiggestellten Räume geliefert. 
Dadurch sparen sie die Koordination verschiedener 
Dienstleister und damit Kosten. Die Zahl der Bohrun-
gen für die Aufhängung der kompletten Medien-
decke ist gegenüber einer konventionellen Installa-
tion um über 90 % reduziert. 

 Die Mediendecke ist auch in bestehende 
Architektur integrierbar. 

Cambidiconfigurazionesemplicierapidi
Il nostro sistema per utenze da soffitto permette 

semplici ed immediati cambi di configurazione del 
laboratorio per far fronte a nuove esigenze operative. 

Tutti gli elementi sospesi portautenze scorrono 
sulla struttura portante a soffitto per raggiungere le 
nuove posizioni; gli altri elementi costituenti l’arredo, 
non essendo vincolati dai servizi, si spostano agevol-
mente per riconfigurare il laboratorio.

Crearenuovispazidilavoro
Il sistema per utenze da soffitto e’ facilmente 

espandibile, basta infatti installare nuovi segmenti di 
struttura  accanto a quelli presenti e si e’ pronti per 
utilizzare nuove aree. Anche realizzare una zona uffici 
accanto ai laboratori e’ semplice poiche’ il sistema per 
utenze da soffitto e’ un ottimo supporto per pareti 
mobili di ogni genere. 

Tempidiinstallazioneridotti
Gli elementi strutturali che costituiscono il sistema 

di utenze a soffitto sono interamente pre assemblati 
in fabbrica. 

Tutte le utenze per fluidi, elettriche nonche’ gli 
elementi per l’estrazione aria ed illuminazione sono 

predisposti in modo preciso seguendo le indicazioni 
progettuali. Questo permette di contenere in modo 
significativo i tempi di installazione accelerando la 
piena operatività dei laboratori. 

Unsolopuntodiconsegnadelleutenze
Predisponendo un solo punto di consegna delle 

utenze all’interno del laboratorio il sistema per utenze 
da soffitto provvede a distribuirle in tutti i punti dove 
sono richieste. Cio’ permette un notevole risparmio 
di costi poiche’ non sono necessari interventi sulle 
strutture esistenti. 

Colonneportaserviziscorrevoli
I servizi sono installati sopra il telaio in alluminio 

e sono dotati di speciali blocchi di collegamento che 
provvedono ad alimentare, mediante tubazioni fles-
sibili, le colonne portaservizi. Per spostare le colonne 
portaservizi basta allentare il dispositivo di blocco, far 
scorrere le colonne sulle rotaie e quindi fissarle nella 
nuova posizione agendo nuovamente sul dispositivo 
di blocco.
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Canaleportautenze

2

Impiego
�� Dispositivi di alimentazione nelle postazioni di lavoro da laboratorio
�� Integrazione di tutti i punti di presa compreso prese elettriche e connettori per la tecnologia 
dell‘informazione
�� Estensione e modifica dei dispositivi di alimentazione attraverso pannelli per l‘alzata da fissare con fermagli 
a molla
�� Utilizzo in alzate tecniche, canali per alzate, trave sospesa portaservizi, colonne portaservizi e moduli 
portaservizi per banco
�� Montaggio senza utensili di componenti per canali di alzata estendibili come colatoio a pannello, supporto 
monitor, supporto per pipette, portarotolo, piano d‘appoggio universale ecc.

Struttura

3

4

2

1

1	 Pannello	servizi	con	rubinetti
2	 Appoggio
3	 Pannello	per	alzata	con	prese
4	 Barra	integrale	per	il	montaggio	

senza	utensili	di	componenti

Variantidipannelliservizi

21 3 4

Canaleportautenze

1	 Pannello	servizi	con	rubinetti
2	 Pannello	servizi	con	8	prese	elettriche	

dello	stesso	tipo
3	 Pannello	servizi	con	prese	elettriche	di	

diverso	tipo
4	 Pannello	servizi	con	interruttori	magneto-

termici
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Canaleportautenze
2

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500 18001)

Profundità [mm] senza struttura portante 110

Altezza [mm] 252

Inclinazione frontale [°] 9

Pannello servizi larghezza x altezza  [mm] 300 x 200

1) Il canale per alzata è allagabile liberamente a scatti da 300 mm.

Caratteristichediesecuzione

Numero di pannelli servizi Dipendente dalla larghezza del canale portautenze
Alimentazione per tecnologia elettrica e dell‘informazione in funzione combinata con 
altri elementi portaservizi

Pannello servizi Da fissare con fermagli

Protezione da spruzzi d‘acqua Tipo di protezione IP 44

Materiale

Appoggio Laminato 5 mm

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese elettriche nei pannelli servizi

Magnetotermico Opzionale

Numero max. di prese elettrice da 230 V per 
ogni pannello per alzata

8

Numero max. di prese elettrice da 400 V per 
ogni pannello per alzata

2

Numero max. di interruttori magnetotermici 
per ogni pannello per alzata

15

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Pannello servizi con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua
Alimentazione di servizi in funzione combinata con altri elementi portaservizi 

Numero max. di rubinetti per ogni pannello 
per alzata

5

Numero max. di rubinetterie di gas puro per 
ogni pannello per alzata

Da 3 a 5 a secondo del tipo e funzione
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Alzatatecnica

2

Impiego
�� Per i dispositivi di alimentazione fissati al pavimento per:
�X Banchi di lavoro a parete
�X Banco di lavoro centrali
�X Apparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o 
costruzioni a incasso
�X Apparecchiature da laboratorio fissa sul pavimento

�� Varianti d‘esecuzione per aree tecniche genetiche
�� Fissaggio modulare dei supplementi cellulari al supporto funzionale, quali ad esempio ripiani vetrati e 
placca rivestita di OSB, armadi pensili, supporti a treppiede ecc. 
�� Montaggio senza utensili di componenti per canali di alzata estendibili come colatoio a pannello, supporto 
monitor, supporto per pipette, portarotolo, piano d‘appoggio universale ecc.

Struttura

Alzatatecnicaperbancodalavoroaparete

1

2

3

4

5

7

6

8

1	 Pannello	copri-impianti	scorrevole
2	 Modulo	lavello
3	 Pannello	servizi	con	rubinetti
4	 Fianco	dei	componenti	per	alzata
5	 Canale	con	pannello,	ripiano	

di	vetro	e	guida	integrale	per	i	
supplementi

6	 Fascia	portaservizi
7	 Fascia	di	chiusura
8	 Montante	verticale

Alzatatecnica
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Alzatatecnica
2

Alzatatecnicaperbancodalavoroaparete
confasciadichiusurae2ripiani,altezzadi
lavoro900mm

Alzatatecnicaperbancodalavoroaparete
construtturaaC,mobilettisuruoteepensile,
altezzadilavoro750mm

Alzatatecnicaperbancodalavoroaparete
conmobilettisuzoccoloealimentazione
deiservizidall‘alto,altezzadilavoro900mm

Alzatatecnicaperbancodilavorocentralecon
mobilettisuzoccoloealimentazionedeiservizi
dall‘alto,altezzadilavoro900mm
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Alzatatecnica

2

Alzatatecnicaperbancodilavorocentrale
construtturaadUrovescia,mobilettisu
ruoteepensile,altezzadilavoro900mm

Disegnoquotato
Alzatatecnicaperbancodalavoroaparete/bancodilavorocentrale
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Alzatatecnica
2

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500 1800

Profondità alzata tecnica per banco da lavoro 
a parete [mm]
(compreso banco da lavoro a parete) 

75
(750/900)

Profondità alzata tecnica per banco di lavoro 
centrale [mm]
(compreso banco di lavoro centrale)

92
(1500/1800)

Altezza [mm] 1790

Altezza piano di lavoro [mm] 750
900

Altezza prolunga montante [mm]
per pensile altezza 460 mm

462

Altezza prolunga montante [mm]
per pensile altezza 760 mm

762

Altezza prolunga montante [mm]
fino altezza soffitto 3500 mm

Dipendente dall‘altezza soffitto

Pannello servizi larghezza x altezza  [mm] 300 x 200

Ripiano vetrato larghezza x altezza [mm] Larghezza alzata tecnica x 150

Ripiano in placca rivestita di OSB, larghezza  x  
profondità[mm]

Larghezza alzata tecnica x 300

Portata

Ripiano vetrato [kg] 20

Ripiano in placca rivestita di OSB[kg] 30

Portastativi [kg] 5

Caratteristichediesecuzione

Struttura modulare Per banco di lavoro a parete equipaggiabile su un lato, per banco di lavoro centrale 
equipaggiabile su due lati
Telaio con canale portautenze prolungabile, p. es. per pensili
Piano di lavoro, mensola e struttura intercambiabile senza lo smontaggio degli impianti
Montaggio di accessori indipendente da moduli

Portastativo ø [mm] 12 fino a 13

Numero di pannelli servizi Dipendente dalla larghezza del canale portautenze

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese di corrente nel pannello servizi

Magnetotermico Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Pannello servizi con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua
Guida delle tubazioni di adduzione sotto il piano di lavoro o sotto la mensola
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Alaportaservizi

2

Impiego
�� Reperimento spaziale tecnico di servizi di aree da laboratorio
�� Dispositivi di alimentazione e di smaltimento sopra il soffitto per:
�X Banchi da laboratorio e lavelli sotto l‘ala portaservizi
�X Dispositivi di aspirazione locali e cappa chimica AeroEm
�X Apparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o 
costruzioni a incasso
�X Apparecchiature da laboratorio fisse al pavimento

�� Montaggio senza utensili di componenti per ale portaservizi contemplative

Struttura

3

4

5

6

2

1

1	 Canale	sanitario	con	rubinetti	per	
gas	e	acqua

2	 Bordo	ala	(lampada	o	parte	
formata)

3	 Sospensione	tesa
4	 Canale	base	con	allacci	elettrici
5	 Canale	di	areazione	con	aspira-

zione	localizzata
6	 Elemento	ala	a	T

Livelloestensione1 Livelloestensione2

Canale base con pannelli d‘alzata per 
l‘alimentazione elettrica

Canale base con pannelli d‘alzata per 
l‘alimentazione elettrica
Bordo ala formata come lampada

Alaportaservizi
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Alaportaservizi
2

Livelloestensione3 Livelloestensione4

Canale base con pannelli d‘alzata per 
l‘alimentazione elettrica
Canale sanitario
Canale di areazione
Bordo ala formata come lampada

Canale base con pannelli d‘alzata per 
l‘alimentazione elettrica
Canale sanitario
Canale di areazione
Bordo ala formato come aggiunta per la condotta 
sanitaria e areazione

Disegnoquotato

AlaportaserviziLivelloestensione3
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Alaportaservizi

2

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500

Profondità [mm] per livello estensione 1 240

Profondità [mm] per livello estensione 2 496

Profondità [mm] per livelli estensione 3 e 4 750

Altezza [mm] senza copertura antipolvere per 
livelli estensione 1 e 2

181

Altezza [mm] senza copertura antipolvere per 
livelli estensione 3 e 4

191

Portata

Carico massimo ammissibile [kg] 120

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Opzionale elemento di alimentazione, ala e a T
Tensione flessibile per impedire vibrazioni
Equipaggiabile su due lati
Protezione antipolvere attraverso elementi modulari montati sopra

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Canale base elettrico con pannelli servizi per l‘alimentazione elettrica
Opzionale attacchi per telefono, computer, monitor e altoparlanti

Illuminazione Opzionale, lampade integrate nei bordi ala (illuminazione diretta e indiretta) nonché 
Down-Light nel canale base elettrico

Magnetotermico Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Pannelli servizi con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua
Tubazioni di adduzione, guida canale di ventilazione
Opzionale, aspirazione localizzata e/o attacco aria estratta per AeroEM
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Travesospesaportaservizi
2

Impiego
�� Dispositivi di alimentazione sopra il soffitto per:
�X Banchi da laboratorio sotto trave sospesa portaservizi
�X Apparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o costruzioni a incasso
�X Apparecchiature da laboratorio fisse al pavimento

�� Varianti d‘esecuzione per aree tecniche genetiche
�� Fissaggio modulare dei supplementi della trave pensile alla costruzione di supporto, quali ad esempio 
ripiani vetrati e placca rivestita di OSB, armadi pensili, supporti a treppiede ecc.
�� Montaggio senza utensili di componenti per canali di alzata estendibili come supporto monitor, supporto 
per pipette, portarotolo, piano d‘appoggio universale ecc. 

Struttura

1

2

3

4

7

5

6

8

9

10

10

Travesospesaportaservizi

1	 Pannello	per	alzata	con	prese
2	 Pannello	servizi	con	rubinetti
3	 Ripiano	in	placca	rivestita	di	OSB
4	 Vano	alimentazione	servizi
5	 Gancio	a	soffitto
6	 Telaio	funzionale
7	 Ripiano	vetrato	
8	 Fianco	portaservizi
9	 Ripiano	(canale	per	alzata)
10	 Canale	portautenze
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Travesospesaportaservizi

2

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500 1800

Profundità [mm] senza fianchi portaservizi 350

Profundità [mm] con fianchi portaservizi 471

Altezza minima consigliata [mm] Bordo 
inferiore trave sospesa portaservizi fino bordo 
superiore pavimento finito (FFB)

1750

Altezza costruzione di supporto
(fino altezza max. soffitto 4000 mm)

Dipendente dall‘altezza soffitto

Pannello servizi larghezza x altezza  [mm] 300 x 200

Ripiano vetrato larghezza x altezza [mm] Larghezza trave sospesa portaservizi x 150

Ripiano in placca rivestita di OSB, larghezza  x  
profondità[mm]

Larghezza trave sospesa portaservizi x 300

Portata

Carico massimo ammissibile [kg] 120

Portata massima supplementare trave sospesa 
portaservizi [kg] per modulo

30

Ripiano vetrato [kg] 20

Ripiano in placca rivestita di OSB[kg] 30

Portastativi [kg] 5

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Telaio funzionale fissato e collegato al soffitto per l‘alloggio di canali portautenze

Numero di pannelli servizi (per ogni lato) Dipendente dalla larghezza del canale portautenze

Portastativo ø [mm] 12 fino a 13

Materiale

Ripiano (canale per alzata) Laminato 5 mm

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese di corrente nel pannello servizi

Magnetotermico Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Pannello servizi con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua
Tubazioni di adduzione nel vano di alimentazione dall‘alto
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Colonnaportaservizi
2

Impiego
�� Dispositivi di alimentazione sopra il soffitto per:
�X Banchi da laboratorio sotto la colonna portaservizi
�X Apparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o costruzioni a incasso
�X Apparecchiature da laboratorio fisse al pavimento

�� Esecuzione a uno o due lati
�� Varianti d‘esecuzione per aree tecniche genetiche
�� Ripiano supplementare tramite il collegamento delle colonne portaservizi con ripiano 

Struttura

5

77

6

2

1

3

4

1	 Pannello	servizi	con	rubinetti
2	 Pannello	per	alzata	con	prese
3	 Supporto	a	C
4	 Gancio	a	soffitto
5	 Profilo
6	 Supporto	a	C	per	profilo
7	 Canale	portautenze

Colonnaportaservizi
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2

Duecolonneportaservizisuunlatocon
pianod‘appoggio

Duecolonneportaservizisuduelaticon
pianod‘appoggio
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Colonnaportaservizi
2

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 252

Profondità [mm] monofronte 179

Profondità [mm] due lati 270

Altezza [mm] senza costruzione di supporto 
a C

1200

Altezza costruzione di supporto [mm]
(fino altezza max. soffitto4000 mm) 

Adattato all‘altezza soffitto

Pannello servizi larghezza x altezza  [mm] 300 x 200

Piano d‘appoggio larghezza [mm] 900 1200 1500 1800

Piano d‘appoggio profondità [mm] 
monofronte

105

Piano d‘appoggio profondità [mm] due lati 155

Portata

Carico massimo ammissibile [kg] 120

Portata massima supplementare [kg] Colonna 
portaservizi per ogni coppia di colonna

20

Ripiano in laminato [kg] 20

Portastativi [kg] 5

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Supporto a C fissato nell‘angolo per l‘alzata tecnica, dotabile in uno o due lati, 
regolabile in altezza
Estendibile in uno e/o in due lati con ripiani

Numero max. di pannelli servizi (per ogni lato) 4

Portastativo ø [mm] 12 fino a 13

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese di corrente nel pannello servizi

Magnetotermico Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Pannello servizi con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua
Alloggio di tubazioni di adduzione
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Moduloservizi

2

Impiego
�� Dispositivi di alimentazione per il fissaggio con morsetti a una postazione di lavoro da laboratorio
�� Alimentazione del modulo attraverso elementi portaservizi montati al soffitto quali trave sospesa 
portaservizi, colonne portaservizi, ale portaservizi, strutture per utenze da soffitto o attraverso un‘alzata 
tecnica fissa al pavimento

Struttura

2

1

3

4

5

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 158

Profondità [mm] 118

Altezza [mm] 205

Altezza compreso elemento zoccolo [mm] 310

Pannello servizi larghezza x altezza [mm] 150 x 200

Campo di serraggio [mm] 10 - 100

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Sistema di fissaggio per piano di lavoro o altri supporti
Dispositivi di alimentazione mediante elementi portaservizi o alzate tecniche montati al 
soffitto
Antitrazione per tubazioni tra modulo servizi e unità di elemento portaservizi attraverso 
elemento porta tubazioni e fascette
Cavi e tubi flessibili collegati attraverso giunti a spina al elemento portaservizi

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Max. 4 quattro prese da 230 V nel pannello per alzata

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria I più differenti rubinetti di prelievo per vuoto, gas o aria compressa

Numero max. di rubinetti per ogni pannello 
per alzata

2

Numero max. di rubinetterie di gas puro per 
ogni pannello per alzata

1 o 2 (dipendente dal tipo e funzione)

Moduloservizi

1	 Collegamento	a	altri	elementi	portaservizi
2	 Sistema	di	fissaggio
3	 Modulo	servizi	con	impianti	sanitari
4	 Elemento	zoccolo
5	 Modulo	portaservizi	con	4	prese
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Canalinaelettrica
2

Impiego
�� Dispositivi di alimentazione fissati a parete per:
�X Banchi da laboratorio sotto o davanti al canale alzata
�X Apparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o costruzioni a incasso
�X Apparecchiature da laboratorio fisse al pavimento

�� Varianti d‘esecuzione per aree tecniche genetiche
�� Montaggio senza utensili di componenti per canali di alzata estendibili come supporto monitor, supporto 
per pipette, portarotolo, piano d‘appoggio universale ecc. 

Struttura

2

1

3

4

5
6

1	 Pannello	per	alzata	con	prese
2	 Pannello	servizi	con	rubinetti
3	 Ripiano	canale	per	alzata	tecnica	da	parete
4	 Alimentazione	dei	servizi	dall‘alto
5	 Profilo	di	fissaggio/guida	servizi
6	 Canale	portautenze

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500 18001)

Profondità [mm] 184

Altezza [mm] 252

Pannello servizi larghezza x altezza  [mm] 300 x 200

1) Il canale per alzata è allagabile liberamente a scatti da 300 mm.

Portata

Appoggio [kg] 20 ogni modulo montato

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Canale per alzata per il montaggio a parete

Numero di pannelli servizi Dipendente dalla larghezza del canale portautenze

Materiale

Appoggio Laminato 5 mm

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Pannello per alzata con prese

Magnetotermico Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Pannello servizi con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua
Tubazioni di adduzione nel profilo di fissaggio

Canalinaelettrica
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Moduloportaserviziperbanco

2

Impiego
�� Dispositivi di alimentazione per banchi di lavoro centrali
�� Varianti d‘esecuzione per aree tecniche genetiche
�� Fissaggio modulare dei supplementi cellulari al supporto funzionale, quali ad esempio ripiani vetrati e 
placca rivestita di OSB, armadi pensili, supporti a treppiede ecc. 
�� Montaggio senza utensili di componenti per canali di alzata estendibili come colatoio a pannello, supporto 
monitor, supporto per pipette, portarotolo, piano d‘appoggio universale ecc. 
�� Non adatto per banchi centrali, dove i loro piani di lavoro devono essere separati (cfr. BGI/GUV-I 850-0) 

Struttura

ModuloportaserviziperbancoconstrutturaCantileveremobilettosospeso

2

1

3

4

5

8

6

9

7

1	 Piano	di	lavoro
2	 Pozzetta	di	scarico	con	prelievo	acqua
3	 Pannello	per	alzata	con	prese
4	 Pannello	servizi	con	rubinetti
5	 Ripiano	canale	per	alzata
6	 Canale	portautenze
7	 Montante	verticale
8	 Vano	alimentazione	servizi
9	 Mobiletto	sospeso

Moduloportaserviziperbanco
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Moduloportaserviziperbanco
2

Moduloportaserviziperbancoconpensili,
strutturaadUrovesciaemobilettisurotelle

Moduloportaserviziperbancoconpensili,
prolungamontanteemobilettisuzoccolo
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Moduloportaserviziperbanco

2

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500 1800

Profondità [mm] 310

Altezza [mm] 1602

Altezza apertura intermedia con altezza di 
lavoro 900 mm [mm]

450

Altezza prolunga montante [mm]
(per pensile altezza 460 mm)

462

Altezza prolunga montante [mm]
(per pensile altezza 760 mm) 

762

Altezza prolunga montante [mm]
(fino altezza soffitto 3500 mm) 

Dipendente dall‘altezza soffitto

Pannello servizi larghezza x altezza  [mm] 300 x 200

Ripiano vetrato larghezza x altezza [mm] Larghezza trave x 150

Ripiano in placca rivestita di OSB, larghezza  x  
profondità[mm]

Larghezza trave x 300

Portata

Ripiano vetrato [kg] 20

Ripiano in placca rivestita di OSB[kg] 30

Portastativi [kg] 5

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Canale portautenze su due lati come trave con apertura intermedia sopra il piano di 
lavoro

Numero di pannelli servizi Dipendente dalla larghezza canale

Portastativo ø [mm] 12 fino a 13

Materiale

Ripiano canale per alzata Laminato 5 mm

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Prese di corrente nel pannello servizi

Magnetotermico Opzionale

Tecnicasanitaria

Alimentazione sanitaria Pannello servizi con rubinetti di prelievo per vuoto, gas e/o acqua
Tubazioni di adduzione nella trave
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Strutturaperutenzedasoffitto
2

Impiego
�� Sistema di alimentazione a soffitto per laboratori con struttura modulare altamente flessibile delle singole 
apparecchiature
�� Adatto per tutti i tipi di laboratorio, tra altro chimico, analitico, fisico
�� Per laboratori con requisiti flessibili
�� Integrazione di tutte le opere TGA nel locale da laboratorio quale sistemi di ventilazione con regolazione, 
alimentazione elettrica, illuminazione e dispositivi di alimentazione
�� Adattamento individuale della grandezza al modulo edificio
�� Tempi di montaggio molto brevi sul cantiere

Struttura

Sistemadialimentazioneasoffitto

5 76

1

2

3
4

1	 Profilo	d‘alluminio
2	 Canale	grigliato	per	alimentazione	

elettrica	e	box	di	scarico
3	 Canale	per	aria	supplementare	

opzionale,	tra	altro	con	regolazione,	
silenziatore

4	 Alimentazione	sanitaria	con	blocco	di	
allacciamento

5	 Gancio	a	soffitto	per	il	fissaggio	al	
soffitto

6	 Unità	di	illuminazione
7	 Tubo	aria	estratta	con	bocchettone

Strutturaperutenzedasoffitto
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Strutturaperutenzedasoffitto

2

Attacchi

34

21

1	 Attacco	gas
2	 Attacco	tecnico	dell‘acqua	di	

raffreddamento
3	 Attacco	acqua	di	raffreddamento
4	 Attacco	per	vuoto

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza x Profondità Adattato al modulo edificio

Modulo larghezza [mm] Consigliato 3000 - 3800

Modulo profondità [mm] Consigliato 2400 - 12000

Altezza raccomandata per la sospensione 
[mm]
(bordo inferiore struttura per utenze da 
soffitto)

2850

Portata

Portata massima [kg/m²]
Profilo d‘alluminio 250 mm x 50 mm

500

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Dimensione modulare rettangolare di profili d‘alluminio
I moduli portano tubazioni dei servizi, canale elettrico, canale per aria d‘entrata, canale 
aria estratta e sistema di illuminazione nonché elementi portaservizi (p. es. colonne 
portaservizi), sistemi di arredi tecnici per laboratori
Collegamento negativo per tramezzi
Compensazione di tolleranze edificio con sospensioni a snodo sferico possibili
Montaggio dipendente dallo stato sul soffitto
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Strutturaperutenzedasoffitto
2

Elettrotecnica

Alimentazione elettrica Sono possibili diversi concetti per l‘alimentazione della corrente elettrica, p. es. sistemi 
di sbarre collettrici con box di derivazione
Sistemi di sbarre collettrici con 32 A o 64 A

Linea per cavi Canale per passaggio supplementare di cavi elettrici e cavi per dati

Magnetotermico Integrato nella sbarra collettrice o colonna portaservizi

Tecnicasanitaria

Tubazioni di adduzione Senza incroci
Possibile il facile equipaggiamento successivo di tutti i servizi
Con tanti svariati blocchi di allacciamento per il vuoto, gas e acqua

Blocchi di allacciamento 2, 3 o 4 raccordi d‘uscita
Collegamenti allacciabili sotto pressione (salvo il vuoto)

Modulo per raffreddamento Opzionale

Tecnicadiventilazione

Aria di immissione Diversi sistemi di ventilazione, p. es. Laminarflow, Wavedrall ecc. 
Senza corrente d‘aria
Ottima mescolabilità dell‘aria

Aria estratta Canale aria estratta con interfacce tra altro per cappe chimiche (flange d‘attacco 
Ø 250 mm e Ø 90 mm)
Montata sopra il modulo soffitto
Opzionale con bocchettone aria estratta del locale

Modulo silenziatore Opzionale

Modulo filtro Opzionale

Regolatore di portata Opzionale

Modulo VAV Opzionale VAV individuale per qualsiasi asse locale con linea di corrente, regolatore di 
portata, scambiatore di calore e silenziatore

Controllo del locale Opzionale per aria di immissione e estratta, temperatura e pressione locale
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Material-/Gestellkombinationen 106
Material der Tischplatten 108
Tisch mit H-Fuß-Tischgestell 113
Tisch mit C-Fuß-Tischgestell 114
Tisch mit Cantilever-Tischgestell 115
Tisch mit tragenden Unterbauten 116

Rolltische 117
Rolltisch 117

Laborspülen und Becken 118
Laborspüle mit Spülbecken 118
Laborspüle mit Spülmodul 119
Beckenmodul an Medienzelle 121
Trichterbecken in Tischplatte 122
Mobile Spüle 123
AquaEl 124

Spezialtische 125
Anstelltisch für Tiefabzüge 125
Wägetisch  126
Rack  127
Swing  128
Höhenverstellbarer Tisch  129
Runder Tisch 130
Schiebeelement Sekretär 131
Schiebeelement Assistent 132
Schiebeelement Protector 133

 In unserem neuen Laboreinrichtungssystem  SCALA  
haben Labortische tragende Bedeutung.  

 Durch die konsequente Trennung von Medien-
versorgung und Einrichtung schaffen wir Flexibilität 
im Labor.  

 Unsere Arbeitstische sind in allen Ausführungen 
mit individuell wählbaren Tischplattenmaterialien 
ausstattbar – für eine Vielzahl an Einsatzmöglich-
keiten in jedem Bereich des Labors.  

 Hohe Stabilität, geradlinige Gestaltung und 
makellose Optik zeichnen unsere Labortische aus. 

 Der Zugang zum Medium Wasser hat im Labor 
unterschiedliche Erfordernisse zu erfüllen.  

 Großzügig dimensionierte Spülmodule, Einbau-
spülbecken, Trichterbecken und Beckenmodule, 
integriert in Medienzellen oder Abzügen, werden je 
nach Bedarf in die Laborraumsituation integriert.  

 Wo Beweglichkeit gefragt ist, kommen 
unsere mobilen Einheiten zum Einsatz – unter dem 
Medienfl ügel, bei Medienampel, Mediensäulen und 
Mediendecke – für schnellen Ortswechsel im Labor. 

Nel nostro nuovo sistema di arredi tecnici da 
laboratorio SCALA i banchi hanno un ruolo molto 
importante. 

Grazie all’indipendenza dai sistemi di distribuzio-
ne dei servizi il nostro arredo risulta molto flessibile. 

I banchi da lavoro, in tutte le configurazioni, 
possono essere equipaggiati con un ampia gamma 
di piani di lavoro realizzati con materiali differenti, 
questo per soddisfare le esigenze applicative di ogni 
area del laboratorio. 

I nostri banchi si distinguono per l’alta stabilità, 
forme lineari ed un piacevole impatto estetico.

Un esempio di flessibilità si ha nell’accesso all’utenza 
acqua: moduli di lavaggio, lavelli incassati nei piani, 
pozzette integrate nell’alzata tecnica o incassate 
sul piano di lavoro sono solo alcuni degli esempi di 
configurazioni possibili per soddisfare le esigenze di 
ogni postazione operativa. 

Le nostre unità su ruote sono invece utilizzate 
dove e’ richiesta la massima flessibilità nei cambi di 
configurazione: sotto l’ala, la trave o colonna sospe-
sa oppure in combinazione con il sistema di utenze 
da soffitto.

3 Banchidalaboratorio
elavelli
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 In unserem neuen Laboreinrichtungssystem  SCALA  
haben Labortische tragende Bedeutung.  

 Durch die konsequente Trennung von Medien-
versorgung und Einrichtung schaffen wir Flexibilität 
im Labor.  

 Unsere Arbeitstische sind in allen Ausführungen 
mit individuell wählbaren Tischplattenmaterialien 
ausstattbar – für eine Vielzahl an Einsatzmöglich-
keiten in jedem Bereich des Labors.  

 Hohe Stabilität, geradlinige Gestaltung und 
makellose Optik zeichnen unsere Labortische aus. 

 Der Zugang zum Medium Wasser hat im Labor 
unterschiedliche Erfordernisse zu erfüllen.  

 Großzügig dimensionierte Spülmodule, Einbau-
spülbecken, Trichterbecken und Beckenmodule, 
integriert in Medienzellen oder Abzügen, werden je 
nach Bedarf in die Laborraumsituation integriert.  

 Wo Beweglichkeit gefragt ist, kommen 
unsere mobilen Einheiten zum Einsatz – unter dem 
Medienfl ügel, bei Medienampel, Mediensäulen und 
Mediendecke – für schnellen Ortswechsel im Labor. 

Banchidalaboratorio 106
Combinazione di materiali/telai 106
Materiale dei banchi di lavoro 108
Tavolo con struttura ad „U“ rovescia 113
Tavolo con struttura a „C“ 114
Tavolo con struttura „Cantilever“ 115
Tavolo con mobiletti portanti 116

Carrellisuruote 117

Banchilavelloelavelli 118
Lavello da laboratorio 118
Modulo di lavaggio 119
Modulo lavello su alzata tecnica 121
Pozzette nel piano di lavoro 122
Lavello mobile 123
AquaEl 124

Tavolispeciali 125
Tavolo di appoggio per cappe chimiche  
di distillazione 125
Banco bilancia  126
Rack  127
Swing  128
Banco regolabile in altezza  129
Tavolo tondo 130
Elemento scorrevole Sekretär 131
Elemento scorrevole Assistent 132
Elemento scorrevole Protector 133
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Unsere Tische bieten eine Vielzahl an Einsatzmög-
lichkeiten.

 Wir fertigen unsere neuen Tischgestelle aus 
Präzisions-Vierkantstahlprofi l mit verstärktem 
Querschnitt. So halten unsere Tische der Belastung 
von   200 kg/m²   spielend stand. Die durchgehend 
homogene Pulverbeschichtung, die unsere Tisch-
gestelle vor äußeren Einfl üssen schützt, ergibt eine 
makellose Optik.  

 Gleiches gilt für die Oberfl ächen unserer Arbeits-
platten. Hier wählen Sie aus unserem breiten Spek-
trum der Materialien nach Ihren Wünschen aus.  

  Tischgestelle für unterschiedliche Bedürfnisse
  Durch ihre konstruktiven Bauformen bilden 

C-Fuß-, H-Fuß- und Cantilever-Tischgestelle je nach 
Bedarf und Anwendungszweck die Basis unserer 
Arbeitstische. 

   Unterschiedlichste Rasterbreiten verfügbar 
  Für optimale Umsetzung in der Arbeitsplatz-

aufteilung bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Gestell-
breiten an. 

   Verbesserter Niveauausgleich
  Unsere neuen formbündigen Nivellierfüße für 

C- und H-Fußgestelle bieten bis zu   23 mm   Stellweg 
– optional bis   50 mm  . Gut zugänglich und leicht 
einstellbar – für absolut sicheren Stand. 

   Für leichtere Reinigung
  Die neue Nivellierung hält den C-Fuß um ca. 

  30 mm   über dem Fußboden. So gestaltet sich die 
Reinigung im Bodenbereich ganz einfach. 

   Das H-Fuß-Tischgestell 
  bietet große Stabilität für Anstelltische, Roll-

tische und Auswertearbeitsplätze für sitzendes oder 
stehendes Arbeiten.  

 Unterbauschränke lassen sich rasterunabhängig 
einfahren, einhängen und seitlich verschieben. So 
sind Sitznischen überall möglich.  

   C-Fuß-Tischgestelle
  sind äußerst standfest und mit   200 kg/m²   

belastbar. Sie bieten große Knie- und Beinfreiheit bei 
rollbaren und eingehängten Unterbauten.  

   Das Cantilever-Tischgestell
  bietet größte Beinfreiheit und optische Leichtig-

keit. Es wird durch seine freitragende Ausleger-
konstruktion an Medienzellen oder direkt an Wände 
montiert.  

   Eingehängte Unterbauten verschiebbar
  Unsere neue Führungsschiene ermöglicht gestell-

übergreifendes Verschieben eingehängter Unter-
bauten bei Cantilever- und C-Fuß-Tischgestellen.  

   Verschiebbare Installationsraumblenden
  Bei Tischen ohne Unterbauten setzen wir 

verschieb- und höhenjustierbare Installationsraum-
blenden ein. So können unterhalb der Tischrückseite 
verlaufende Installationen verdeckt werden. 

   Weitere nützliche Helfer
  Anstelltisch, Swing und runder Tisch sind als 

eigenständige Objekte auch zu neuen Situationen 
kombinierbar – ganz nach Bedarf. Unser höhen-
verstellbarer Tisch lässt sich von   700   bis   950 mm   
einstellen.  

   Unser Multitalent Rack
  Zur Aufnahme von Geräten, AquaEl und Ande-

rem ist das Rack bestens gerüstet. Die stabilen Fach-
böden sind höhenverstellbar und die Rollen sorgen 
für einen schnellen Ortswechsel. 

I nostri banchi offrono svariate possibilità d‘impiego. 
Produciamo le nostre nuove strutture in tubo 

d‘acciaio a sezione quadra d‘alta precisione con 
sezione rinforzata. Così i nostri banchi sono in 
grado di sopportare carichi di 200 kg in modo molto 
facile. Un‘estetica perfetta è data grazie al pregiato 
rivestimento alle polveri epossidiche, che protegge le 
nostre strutture da agenti atmosferici esterni. 

Lo stesso vale per le superfici dei nostri piani di 
lavoro. Dal nostro largo spettro di materiali avete la 
possibilità di scelta secondo i vostri desideri. 

Struttureperdifferentiesigenze
Grazie alle loro forme costruttive le strutture a C, 

a U rovescia e Cantilever formano la base, a secondo 
dello scopo d‘impiego, dei nostri banchi di lavoro.

Varielarghezzemodularidisponibili
Per la realizzazione ottimale nella suddivisione 

della postazione di lavoro vi offriamo strutture con 
molteplici larghezze.

Compensazionelivellomigliorato
I nostri nuovi piedini regolabili a filo per strutture 

a C e a U rovescia offrono una corsa di regolazione 
fino a 23 mm – opzionale fino a 50 mm. Ottima-
mente accessibile e facilmente regolabile – per una 
stabilità assolutamente sicura.

Perunapuliziapiùfacile
Il nuovo sistema di regolazione mantiene il piedi-

no a C di circa 30 mm sopra il pavimento. In questo 
modo la pulizia del pavimento è possibile facilmente.

3 Banchidalaboratorio
elavelli
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Unsere Tische bieten eine Vielzahl an Einsatzmög-
lichkeiten.

 Wir fertigen unsere neuen Tischgestelle aus 
Präzisions-Vierkantstahlprofi l mit verstärktem 
Querschnitt. So halten unsere Tische der Belastung 
von   200 kg/m²   spielend stand. Die durchgehend 
homogene Pulverbeschichtung, die unsere Tisch-
gestelle vor äußeren Einfl üssen schützt, ergibt eine 
makellose Optik.  

 Gleiches gilt für die Oberfl ächen unserer Arbeits-
platten. Hier wählen Sie aus unserem breiten Spek-
trum der Materialien nach Ihren Wünschen aus.  

  Tischgestelle für unterschiedliche Bedürfnisse
  Durch ihre konstruktiven Bauformen bilden 

C-Fuß-, H-Fuß- und Cantilever-Tischgestelle je nach 
Bedarf und Anwendungszweck die Basis unserer 
Arbeitstische. 

   Unterschiedlichste Rasterbreiten verfügbar 
  Für optimale Umsetzung in der Arbeitsplatz-

aufteilung bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Gestell-
breiten an. 

   Verbesserter Niveauausgleich
  Unsere neuen formbündigen Nivellierfüße für 

C- und H-Fußgestelle bieten bis zu   23 mm   Stellweg 
– optional bis   50 mm  . Gut zugänglich und leicht 
einstellbar – für absolut sicheren Stand. 

   Für leichtere Reinigung
  Die neue Nivellierung hält den C-Fuß um ca. 

  30 mm   über dem Fußboden. So gestaltet sich die 
Reinigung im Bodenbereich ganz einfach. 

   Das H-Fuß-Tischgestell 
  bietet große Stabilität für Anstelltische, Roll-

tische und Auswertearbeitsplätze für sitzendes oder 
stehendes Arbeiten.  

 Unterbauschränke lassen sich rasterunabhängig 
einfahren, einhängen und seitlich verschieben. So 
sind Sitznischen überall möglich.  

   C-Fuß-Tischgestelle
  sind äußerst standfest und mit   200 kg/m²   

belastbar. Sie bieten große Knie- und Beinfreiheit bei 
rollbaren und eingehängten Unterbauten.  

   Das Cantilever-Tischgestell
  bietet größte Beinfreiheit und optische Leichtig-

keit. Es wird durch seine freitragende Ausleger-
konstruktion an Medienzellen oder direkt an Wände 
montiert.  

   Eingehängte Unterbauten verschiebbar
  Unsere neue Führungsschiene ermöglicht gestell-

übergreifendes Verschieben eingehängter Unter-
bauten bei Cantilever- und C-Fuß-Tischgestellen.  

   Verschiebbare Installationsraumblenden
  Bei Tischen ohne Unterbauten setzen wir 

verschieb- und höhenjustierbare Installationsraum-
blenden ein. So können unterhalb der Tischrückseite 
verlaufende Installationen verdeckt werden. 

   Weitere nützliche Helfer
  Anstelltisch, Swing und runder Tisch sind als 

eigenständige Objekte auch zu neuen Situationen 
kombinierbar – ganz nach Bedarf. Unser höhen-
verstellbarer Tisch lässt sich von   700   bis   950 mm   
einstellen.  

   Unser Multitalent Rack
  Zur Aufnahme von Geräten, AquaEl und Ande-

rem ist das Rack bestens gerüstet. Die stabilen Fach-
böden sind höhenverstellbar und die Rollen sorgen 
für einen schnellen Ortswechsel. 

Lastrutturaad„U“rovescia
offre un‘elevata stabilità per tavoli di appoggio, 

carrelli su ruote e stazioni di analisi, sia per lavori 
svolti in piedi che seduti. 

Indipendentemente dalle dimensioni modulari, 
i mobiletti possono essere infilati, sospesi o spostati 
lateralmente. In questo modo sono possibili ottenere 
nicchie per sedere dappertutto. 

StruttureaC
sono estremamente resistenti e stabili e carica-

bili fino a 200 kg. Con mobiletti su ruote e sospesi 
offrono ampi spazi alle ginocchia e alle gambe. 

LastrutturaCantilever
offre la massima libertà alle gambe e la massi-

ma leggerezza estetica. Grazie alla sua struttura a 
sbalzo, il sistema viene montato alle alzate tecniche 
o direttamente alle pareti. 

Mobilettisospesispostabili
La nostra nuova guida permette lo spostamento 

oltre la struttura di mobiletti sospesi per strutture 
Cantilever e a C. 

Pannellopercoperturatubazionispostabile
Per banchi senza mobiletti utilizziamo pannelli 

per copertura tubazioni spostabili e regolabili in al-
tezza. In questo modo è possibile coprire le tubazio-
ni condotte al di sotto del retro del banco.

Altriaccessoriutili
Tavolo di appoggio, banchi Swing e tavolo tondo 

sono combinabili come oggetti autonomi anche per 
nuove situazioni – a secondo della necessità. Il no-
stro banco regolabile in altezza può essere regolato 
da 700 fino a 950 mm. 

Ilnostrorackmultiripiano
Il rack e’ studiato per alloggiare piccoli strumen-

ti, lavelli mobili ed altro. I ripiani sono molto stabili e 
regolabili in altezza e le ruote piroettanti garantisco-
no spostamenti semplici e rapidi.
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   Dem Einsatz von Spülen, Spülmodulen und Ablauf-
becken im Labor sind keine Grenzen gesetzt. In 
neuer Optik, abgestimmt auf unser Laboreinrichtungs-
programm  SCALA  und hergestellt aus bewährten 
Materialien, lassen sich unsere Spülelemente bestens 
dort integrieren, wo sie gebraucht werden. Werk-
stoffe wie Steinzeug, Polypropylen, Edelstahl und 
Epoxy sind äußerst langlebig. 

   Spülmodule aus Steinzeug 
  Unsere Spülmodule können stirnseitig, aber auch 

quer entlang der Medienzelle integriert werden. 
Das Modul aus hochfest gebranntem, glasiertem 
Steinzeug in   1200 mm   Breite ist aus einem Stück 
fugenlos gefertigt. Unsere Spülmodule werden auf 
tragende Sockelunterbauten montiert, die ganz 
nach Wunsch mit Auszügen, Dreh- oder Kipptüren 
ausgestattet werden können. 

   Beckenmodule und Trichterbecken 
  Beckenmodule aus Steinzeug oder Polypropylen 

werden in die Medienzelle oberhalb der Tischebene 
integriert. Trichterbecken werden direkt in die 
Arbeitsplatte eingelassen – hier kommen Stein-
zeug, Polypropylen, Epoxydharz oder Edelstahl zum 
Einsatz. 

   Laborspüle mit eingebautem Becken 
  Als fest eingebaute Bestandteile der Laborein-

richtung sind Spülen an der Medienzelle oder vor 
einer Wand aufgebaut. Becken sind in vielfältiger 
Ausführung mit verschiedensten Tischplatten-
materialien kombinierbar. 

  Mobile Spüle und AquaEl
  Ausgestattet mit Rollen ergänzt die mobile Spüle 

das variable Labor unterhalb des Medienfl ügels und 
der Mediendecke. Über fl exible Leitungen erfolgt 
der Anschluss der fahrbaren Spüle direkt an den 
Medienfl ügel oder an das Mediendeckensystem. 
Das AquaEl wird als steckfertige Kompaktanlage zur 
unkomplizierten Ver- und Entsorgung von Wasser bei 
Medienträgern eingesetzt. Eine Hebeanlage leitet 
auch hier das Abwasser über das entsprechende 
System ab. 

All‘impiego di lavelli, moduli di lavaggio e pozzette 
di scarico non vi e’ alcun limite. Con nuova estetica, 
adattati al nostro programma di arredi tecnici da  
laboratorio SCALA e prodotti in materiali comprovati, 
i nostri elementi di lavaggio si lasciano integrare nel 
modo migliore laddove si ha bisogno. Materiali quali 
gres, polipropilene, acciaio inox e resina epossidica 
sono estremamente longevi.

Moduli di lavaggio in gres 
I nostri moduli di lavaggio possono essere 

integrati frontalmente, ma anche disposti trasversale 
lungo l‘alzata tecnica. Il modulo in gres monoliti-
co smaltato resistente agli acidi con 1200 mm di 
larghezza è prodotto senza giunzioni in un unico 
pezzo. I nostri moduli di lavaggio vengono mon-
tati su mobiletti su zoccolo, i quali possono essere 
dotati a scelta con cassetti, ante a battente girevoli 
o ribaltabili.

Moduli lavello e pozzette 
Moduli lavello in gres o in polipropilene vengono 

integrati nell‘alzata tecnica al di sopra del piano di 
lavoro. Pozzette vengono incassate direttamente 
nel piano di lavoro – qui vengono impiegati gres, 
polipropilene, resina epossidica o acciaio inox.

3 Banchi da laboratorio 
e lavelli
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   Dem Einsatz von Spülen, Spülmodulen und Ablauf-
becken im Labor sind keine Grenzen gesetzt. In 
neuer Optik, abgestimmt auf unser Laboreinrichtungs-
programm  SCALA  und hergestellt aus bewährten 
Materialien, lassen sich unsere Spülelemente bestens 
dort integrieren, wo sie gebraucht werden. Werk-
stoffe wie Steinzeug, Polypropylen, Edelstahl und 
Epoxy sind äußerst langlebig. 

   Spülmodule aus Steinzeug 
  Unsere Spülmodule können stirnseitig, aber auch 

quer entlang der Medienzelle integriert werden. 
Das Modul aus hochfest gebranntem, glasiertem 
Steinzeug in   1200 mm   Breite ist aus einem Stück 
fugenlos gefertigt. Unsere Spülmodule werden auf 
tragende Sockelunterbauten montiert, die ganz 
nach Wunsch mit Auszügen, Dreh- oder Kipptüren 
ausgestattet werden können. 

   Beckenmodule und Trichterbecken 
  Beckenmodule aus Steinzeug oder Polypropylen 

werden in die Medienzelle oberhalb der Tischebene 
integriert. Trichterbecken werden direkt in die 
Arbeitsplatte eingelassen – hier kommen Stein-
zeug, Polypropylen, Epoxydharz oder Edelstahl zum 
Einsatz. 

   Laborspüle mit eingebautem Becken 
  Als fest eingebaute Bestandteile der Laborein-

richtung sind Spülen an der Medienzelle oder vor 
einer Wand aufgebaut. Becken sind in vielfältiger 
Ausführung mit verschiedensten Tischplatten-
materialien kombinierbar. 

  Mobile Spüle und AquaEl
  Ausgestattet mit Rollen ergänzt die mobile Spüle 

das variable Labor unterhalb des Medienfl ügels und 
der Mediendecke. Über fl exible Leitungen erfolgt 
der Anschluss der fahrbaren Spüle direkt an den 
Medienfl ügel oder an das Mediendeckensystem. 
Das AquaEl wird als steckfertige Kompaktanlage zur 
unkomplizierten Ver- und Entsorgung von Wasser bei 
Medienträgern eingesetzt. Eine Hebeanlage leitet 
auch hier das Abwasser über das entsprechende 
System ab. 

Banchilavelloconlavellomontato
Come componenti fissi dell‘arredo tecnico da 

laboratorio i lavelli sono montati all‘alzata tecnica 
o davanti una parete. I lavelli sono combinabili in 
svariate esecuzioni con i più differenti materiali del 
piano di lavoro.

LavellomobileeAquaEl
Dotati di ruote il lavello mobile completa il 

laboratorio variabile al di sotto dell‘ala portaservizi e 
struttura per utenze da soffitto. Il collegamento del 
lavello mobile avviene attraverso tubazioni flessibili 
direttamente all‘ala portaservizi o al sistema di strut-
tura per utenze da soffitto. AquaEl viene utilizzato 
come sistema compatto pronto al collegamento per 
l‘adduzione e scarico acqua per elementi portaservi-
zi. Una pompa di sollevamento permette di scaricare 
attraverso il corrispondente sistema.
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Banchidalaboratorio


3

Combinazionedimaterialideibanchidalavoroetelaidatavolo

Materialedelbancodilavoro Pannello
truciolare
rivestito

Pannello
truciolare
rivestito

(Postforming)

Laminato Laminato
TrespaToplab+

Polipropilene

Struttura ad „U“ rovescia 

x x x x x

Struttura a „C“ 

x x x x x

Struttura Cantilever 

x x x x x

Telai per carrelli a rotelle

x x x x x

Struttura ad „U“ rovescia per cappe 
chimiche di distillazione

– – – – x 4)

Banco bilancia 

x x – – –

Swing 

x 1) – – – –

Tavolo tondo 

x 1) – – – –

Rack 

x 2) – – – –

Elemento scorrevole 

x 3) – – – –

1) Decorazione noce o grigio chiaro 
2) Pavimento bianco, pannello Sekretär decorazione noce
3) Esclusivamente decorazione noce 
4) Materiale con bordo di contenimento tutto intorno

Combinazionedimateriali/telai
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Banchidalaboratorio


3

Materialedelbancodilavoro Resina
epossidica

Acciaioinox Gres Piastradi
raccordoin

gres

Vetro

Struttura ad „U“ rovescia 

x x x x x

Struttura a „C“ 

x x x x x

Struttura Cantilever 

x x x x x

Telai per carrelli a rotelle

x x x x x

Struttura ad „U“ rovescia per cappe chimiche 
di distillazione

x 4) x 4) x 4) – –

4) Materiale con bordo di contenimento tutto intorno

Combinazionedimateriali/telai
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3 Banchidalaboratorio
Materialedeibanchidilavoro

Rivestimentoinresinamelamminica/Postforming

Sostanze critiche Acidi in concentrazioni > 10 %

Sostanze distruttive Acido cloridrico concentrato
Acido nitrico 
Acido solforico riscaldato

Vantaggio Superficie piana

Limitazione Giunti sensibili all‘umidità
Resistenza chimica media

Impiego Banchi da lavoro fissi vicini a finestre, carrelli 
Banchi per appoggio di apparecchiature da laboratorio nella zona asciutta
Non utilizzabile in aree umide o bagnate

Peso [kg/m²] 196

Spessore totale [mm] 30

Grigio chiaro
NCS S 3005 R80B

Polipropilene

Sostanze critiche Idrocarburi
Acido citrico
Acido ossalico
Tetracloruro di carbonio
Gasolio

Sostanze distruttive Ozono
Acido nitrico concentrato
Cloroformio
Benzina
Benzolo

Vantaggio Senza giunti
Superficie piana
Leggero
Elevata resistenza agli acidi e a molti solventi
Facile da smaltire
Rottura vetro minore

Limitazione Superficie morbida e sensibile ai graffi
Termosensibile

Impiego Settori con elevata resistenza ai prodotti chimici
Lavori con acido fluoridrico
Settore dei radionuclidi
Settori in cui assume una certa importanza l‘assenza di giunti

Peso [kg/m²] 203

Spessore totale [mm]
Bordo di contenimento [mm]

30
7

Grigio chiaro
NCS S 3005 R80B
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3Banchidalaboratorio
Materialedeibanchidilavoro

Laminato

Sostanze critiche Acidi in concentrazioni > 10 %

Sostanze distruttive Acido cloridrico concentrato
Acido nitrico 
Acido solforico riscaldato

Vantaggio Resistente all‘umidità
Superficie piana
Facile da smaltire

Limitazione Spessore del rivestimento minimo

Impiego Ambiente umido
Laboratori fisici
Banci con sollecitazione media

Peso [kg/m²] 264

Spessore totale [mm] 19

Grigio chiaro
NCS S 3005 R80B

LaminatoTrespaToplab+

Sostanze critiche Acidi in concentrazioni > 10 %

Sostanze distruttive Acido cloridrico concentrato
Acido nitrico 
Acido solforico riscaldato

Vantaggio Antibatterico
Struttura superficiale altamente compressa
Alta resistenza ai prodotti chimici
Resistente all‘umidità
Superficie piana
Facile da smaltire

Limitazione Spessore del rivestimento minimo

Impiego Laboratori chimici, microbiologici, genetici

Peso [kg/m²] 264

Spessore totale [mm] 19

Blu ghiaccio
Simile NCS 1010 R80B
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Banchidalaboratorio
Materialedeibanchidilavoro

3

Resinaepossidica

Sostanze critiche Diversi solventi
Acidi diluiti

Sostanze distruttive Acido fluoridrico
Acidi minerali concentrati riscaldati

Vantaggio Senza giunti
Superficie piana
Piano massiccio
Elevata sollecitabilità meccanica
Facile da smaltire

Limitazione Superficie sensibile ai graffi
Sensibile agli acidi concentrati

Impiego Postazione di laboratorio di qualsiasi tipo

Peso [kg/m²] 32

Spessore totale [mm]
Bordo di contenimento [mm]

19
7

Grigio platino
Simile NCS S 4202-R

Acciaioinox

Sostanze critiche Cadmio
Acido lattico
Acido ossalico

Sostanze distruttive Composti di cloro e bromo
Acido formico
Acido solforico

Vantaggio Senza giunti
Elevata resistenza ai solventi
Elevata resistenza al calore

Limitazione Sensibile agli alogenati e ai loro composti

Impiego Per i più severi requisiti nel campo della decontaminazione e della resistenza all‘umidità 
e ai solventi
Biologia
Microbiologia
Farmacia
Settore dei radionuclidi
Patologia

Peso [kg/m²] 275

Spessore totale [mm]
Bordo di contenimento [mm]

30
7
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Banchidalaboratorio
Materialedeibanchidilavoro

3

Gres

Sostanze critiche Nessuna

Sostanze distruttive Acido fluoridrico

Vantaggio Migliore resistenza ai prodotti chimici
Meccanicamente stabile
Facile da smaltire

Limitazione Superficie irregolare dovuta al processo di cottura
Sollecitazione termodinamica limitata

Impiego Settori caratterizzati da sollecitazioni chimiche e meccaniche estreme 

Peso [kg/m²] 56

Spessore totale [mm]
Bordo di contenimento [mm]

26
7

Grigio chiaro
NCS S 3005 R80B

Piastradiraccordoingres

Sostanze critiche Nessuna

Sostanze distruttive Acido fluoridrico

Vantaggio Superficie piana
Più leggero di gres
Migliore resistenza ai prodotti chimici
Facile da smaltire

Limitazione Sollecitazione termodinamica limitata 

Impiego Settori con elevata resistenza ai prodotti chimici

Peso [kg/m²] 40

Spessore totale [mm]
Bordo di contenimento (resina epossidica) 
[mm]

30
7

Bianco
Simile NCS S 0300-N



112

B
an

ch
id

a
la

b
o

ra
to

ri
o

e
la

ve
lli

Banchidalaboratorio
Materialedeibanchidilavoro

3

Vetro

Sostanze critiche Nessuna

Sostanze distruttive Acido fluoridrico

Vantaggio Superficie piana
Alta resistenza ai prodotti chimici

Limitazione Sensibile agli urti in prossimità degli angoli e dei bordi

Impiego Banchi da laboratorio di qualsiasi tipo caratterizzati da un‘elevata resistenza ai prodotti 
chimici 

Peso [kg/m²] 38

Spessore totale [mm] 30

Verde chiaro
NCS S 2010 G10Y
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Banchidalaboratorio
Tavoloconstrutturaad„U“rovescia

3

Impiego
�� Struttura con piano di lavoro di materiali diversi come piano di lavoro e d‘appoggio per lavori da 
laboratorio
�� Struttura portante per strumenti per analisi e componenti

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500 1800

Profondità [mm] 600
750
900

Altezza piano di lavoro [mm] 750
900

Portata

Struttura ad „U“ rovescia [kg] 200 (per il montaggio alla parete o il montaggio su un‘alzata)

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Per sottostrutture pensili, non spostabili sul telaio
Per sottostrutture a rotelle

Piedini regolabili Regolabili singolarmente

Materiale

Struttura in acciaio Profilo d‘acciaio 60/25/2 mm

Piano di lavoro A secondo della richiesta

Piedini regolabili Alloggiamento di plastica con vite d‘acciaio

Tavoloconstrutturaad„U“rovescia
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Banchidalaboratorio
Tavoloconstrutturaa„C“

3

Impiego
�� Struttura con piano di lavoro di materiali diversi come piano di lavoro e d‘appoggio per lavori da 
laboratorio
�� Struttura portante per strumenti per analisi e componenti

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500 1800

Profondità [mm] 600
750
900

Altezza piano di lavoro [mm] 750
900

Portata

Struttura a „C“ [kg] 200

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Per sottostrutture pensili, spostabili sul telaio
Per sottostrutture a rotelle

Piedini regolabili Regolabili singolarmente

Materiale

Struttura in acciaio Profilo d‘acciaio 70/25/3 mm

Piano di lavoro A secondo della richiesta

Piedini regolabili Alloggiamento di plastica con vite d‘acciaio

Tavoloconstrutturaa„C“
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Banchidalaboratorio
Tavoloconstruttura„Cantilever“

3

Impiego
�� Struttura con piano di lavoro di materiali diversi come piano di lavoro e d‘appoggio per lavori da 
laboratorio
�� Struttura portante per strumenti per analisi e componenti
�� Per il montaggio alla parete o il montaggio su un‘alzata

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500 1800

Profondità [mm] 750
900

Altezza piano di lavoro [mm] 750
900

Portata

Struttura Cantilever [kg] 200 (per il montaggio alla parete o il montaggio su un‘alzata)

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Per mobiletti sospesi e su ruote, spostabili sul telaio

Piedini regolabili Regolabili singolarmente

Materiale

Struttura in acciaio Profilo d‘acciaio 70/25/3 mm

Piano di lavoro A secondo della richiesta 

Piedini regolabili Alloggiamento di plastica con vite d‘acciaio

Tavoloconstruttura„Cantilever“
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Banchidalaboratorio
Tavoloconmobilettiportanti

3

Impiego
�� Mobiletto autoportante con zoccolo e piano di lavoro di materiali diversi come piano di lavoro e 
d‘appoggio per lavori da laboratorio
�� Struttura portante per strumenti per analisi e componenti

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza complessiva [mm] Max. 3000

Larghezza mobiletto [mm] 450
600
900
1200

Profondità complessiva [mm] 750
900

Altezza piano di lavoro [mm] 750
900

Materiale

Piano di lavoro A secondo della larghezza e richiesta

Portata

Tavolo con mobiletto portante [kg] 200

Tavoloconmobilettiportanti
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Carrellisuruote
Carrellosuruote

3

Impiego
�� Struttura con piano di lavoro su rotelle di materiali diversi come piano di lavoro e d‘appoggio per lavori da 
laboratorio
�� Struttura portante su rotelle per strumenti per analisi e componenti

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 900 1200 1500

Profondità [mm] 600
750
900

Altezza piano di lavoro [mm] 750
900

Portata

Carrello su ruote [kg] 150

Ogni ruota per carichi elevati [kg] 110

Caratteristichediesecuzione

Ruote per carichi elevati 4, di cui 2 bloccabili (ruota e asse orientabile bloccabile)

Ripiano Opzionale

Mobiletto Opzionale

Materiale

Struttura in acciaio Profilo d‘acciaio 60/25/2 mm

Piano di lavoro A secondo della richiesta

Carrellosuruote
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Banchilavelloelavelli
Lavellodalaboratorio

3

Impiego
�� Adduzione e scarico dell‘acqua
�� Per la pulizia di strumentazione
�� Per l‘alloggio di quantità grandi di acqua
�� Non adatto per lo smaltimento di prodotti chimici

Struttura

3

2

1

1	 Mobiletto
2	 Pozzette
3	 Rubinetto

Datitecnici

Materiale
Pianodilavoro

Materiale
Pozzette

Quotelavello
LarghezzaxProfondità
xAltezza[mm]

Tipodimontaggio

Gres Gres 400 x 400 x 250
500 x 400 x 250

Lavello montato a filo nel piano di lavoro

Rivestimento in 
resina melamminica, 
laminato, Trespa 
Toplab+

Polipropilene 320 x 320 x 200
400 x 400 x 250
500 x 400 x 250

Lavello con bordo di contenimento 
montato dall‘alto nel piano di lavoro

Rivestimento in 
resina melamminica, 
laminato, Trespa 
Toplab+

Acciaio inox 340 x 370 x 150
500 x 400 x 250

Lavello con bordo di contenimento 
montato dall‘alto nel piano di lavoro

Polipropilene Polipropilene 385 x 385 x 150
485 x 385 x 250

Lavello incassato e saldato dal basso al 
piano di lavoro

Acciaio inox Acciaio inox 400 x 400 x 250
500 x 400 x 250

Lavello saldato a filo nel piano di lavoro

Piastra di raccordo 
in gres

Gres 380 x 380 x 250
530 x 380 x 250

Lavello montato a filo nel piano di lavoro

Resina epossidica Resina epossidica 406 x 305 x 203
406 x 406 x 190
457 x 380 x 279

Lavello montato a filo nel piano di lavoro

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200 1500 1800

Profondità [mm] 6001)

6751)

7051)

750
825
855
900

Altezza piano di lavoro [mm] 900

1) Eventualmente piazzamento dei rubinetti a lato accanto alla pozzetta

Tecnicasanitaria

Attacco acqua Attacco fisso

Attacco acqua di scarico Attacco fisso con sifone

Rubinetto acqua Opzionale rubinetto a colonna

Lavaocchi Opzionale

Lavellodalaboratorio
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Banchilavelloelavelli
Modulodilavaggio

3

Impiego
�� Adduzione e scarico dell‘acqua
�� Per la pulizia di strumentazione
�� Per l‘alloggio di quantità grandi di acqua
�� Per il montaggio su mobiletti speciali
�� Non adatto per lo smaltimento di prodotti chimici

Struttura

2

1

3

1	 Rubinetto
2	 Modulo	di	lavaggio
3	 Mobiletti	su	zoccolo	(3	pezzi)

Varianti

Modulodilavaggio
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Banchilavelloelavelli
Modulodilavaggio

3

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza del modulo di risciacquo [mm] 600 1200 1500 1800

Profondità del modulo di risciacquo per il 
piano di lavoro da parete e l‘alzata [mm]

675 oppure 825

Profondità del modulo di risciacquo per il 
piano di lavoro doppio con alzata [mm]

705 oppure 855

Profondità del modulo di risciacquo davanti 
alla parete dell‘edificio [mm]

760 oppure 910

Profondità del modulo di risciacquo per il 
lavello frontale [mm]

– 740

Altezza totale del modulo di risciacquo con 
sottostruttura [mm]

Davanti 910 fino 950 dietro

Quote lavello Larghezza x Profondità x Altezza [mm] 460 x 390 x 250

Altezza bordo pozzetta [mm] Davanti 20 fino 50 dietro

Materiale

Modulo di lavaggio Gres

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Zona colatoio autoportante formato
Bordo di contenimento tutto intorno

Struttura modulare Mobiletti differenti possibili
Come lavello di testata con mobiletto speciale

Tecnicasanitaria

Attacco acqua Attacco fisso

Attacco acqua di scarico Attacco fisso con sifone

Rubinetto acqua Rubinetti a colonna opzionali

Lavaocchi Opzionale
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Banchilavelloelavelli
Modulolavellosualzatatecnica

3

Impiego
�� Adduzione e scarico dell‘acqua
�� Per la pulizia di strumentazione
�� Modulo vaschetta sotto rubinetti d‘acqua per la raccolta di quantità minime di acqua
�� Non adatto per lo smaltimento di prodotti chimici

Struttura

1	 Pannello	servizi	con	rubinetti
2	 Modulo	lavello
3	 Fascia	portaservizi

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 294

Profondità [mm] 132

Altezza [mm] 112

Misure interne del lavello Larghezza x 
Profondità x Altezza [mm]

Ca. 270 x 85 x 80

Materiale

Modulo lavello Gres
Polipropilene

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Fissaggio al pannello frontale dell‘alzata tecnica

Tecnicasanitaria

Attacco acqua Attacco fisso

Attacco acqua di scarico Attacco fisso con sifone

Rubinetto acqua Rubinetti per alzata opzionali

Modulolavellosualzatatecnica
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Banchilavelloelavelli
Pozzettenelpianodilavoro

3

Impiego
�� Adduzione e scarico dell‘acqua
�� Per la pulizia di strumentazione
�� Pozzetto sotto i rubinetti d‘acqua per la raccolta di quantità minime di acqua
�� Non adatto per lo smaltimento di prodotti chimici

Struttura

1	 Rubinetto
2	 Pozzetta
3	 Piano	di	lavoro

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza x Profondità [mm] 295 x 145

Altezza [mm] Ca. 125 fino 140 a seconda del materiale

Misure interne del lavello Larghezza x 
Profondità x Altezza [mm]

Ca. 250 x 100 x 150

Materialepozzetta Materialedelbancodilavoro

Gres Gres, piastra di raccordo in gres

Polipropilene Polipropilene, Rivestimento in resina melamminica, laminato, Trespa Toplab+

Acciaio inox Acciaio inox, Rivestimento in resina melamminica, laminato, Trespa Toplab+

Resina epossidica Resina epossidica

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Montato dal basso o dall‘alto nel piano di lavoro

Tecnicasanitaria

Attacco acqua Attacco fisso

Attacco acqua di scarico Attacco fisso con sifone

Rubinetto acqua Rubinetti a colonna opzionali

Pozzettenelpianodilavoro
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Banchilavelloelavelli
Lavellomobile

3

Impiego
�� Adduzione e scarico mobile dell‘acqua e del gas
�� Per la pulizia di strumentazione su postazioni liberamente a scelta
�� Non adatto per lo smaltimento di prodotti chimici

Struttura

2

1

5

3
4

1	 Tubazioni	flessibili	di	collegamento
2	 Colonna	a	due	rubinetti	acqua	fredda
3	 Piano	di	lavoro
4	 Pozzette
5	 Mobiletto	su	rotelle

Datitecnici
Dimensioni

Larghezza [mm] 605

Profondità [mm] 600

Altezza senza rubinetto [mm] 900

Quote lavello Larghezza x Profondità x Altezza 
[mm]

320 x 320 x 200

Altezza [mm] delle ruote 110

Lunghezza tubazioni di adduzione e di scarico 
[mm]

2500

Lunghezza cavi per alimentazione energia 
elettrica [mm]

2500

Materiale

Piano di lavoro Pannello di truciolato con rivestimento in resina melamminica

Vasca di scarico Polipropilene

Portata

Lavello mobile [kg] 150

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Montato su mobiletto su rotelle con anta a soffietto
Lavello incassato dall‘alto nel banco di lavoro
Tubazioni condotte fuori sul retro del mobiletto
Pompe per acque residue nella sottostruttura
Disinserimento alimentazione acqua in caso di mancanza corrente

Elettrotecnica

Alimentazione corrente elettrica [V] 230

Tecnicasanitaria

Attacco acqua Tubo flessibile con raccordo filettato di connessione

Attacco acqua di scarico Tubo flessibile con raccordo filettato di connessione

Attacco gas Tubo flessibile con raccordo filettato di connessione opzionale

Rubinetto acqua Rubinetto standard

Rubinetto per gas Rubinetto standard opzionale in combinazione con rubinetto d‘acqua

Mescolatore Opzionale, attacco acqua flessibile supplementare

Lavellomobile
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Banchilavelloelavelli
AquaEl

3

Impiego
�� Adduzione e scarico mobile dell‘acqua e del gas
�� Per la pulizia di strumentazione nelle postazioni di lavoro da laboratorio mobili o fissi liberamente a scelta
�� Non adatto per lo smaltimento di prodotti chimici

Struttura

2

1

3
4

1	 Tubazioni	flessibili	di	collega-
mento

2	 Colonna	con	rubinetto	acqua	
fredda

3	 Scatola	con	pompa
4	 Pozzette

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza x Profondità x Altezza (senza 
rubinetto) [mm]

317 x 585 x 268

Lavello Larghezza x Profondità x Altezza [mm] 260 x 275 x 105

Lunghezza tubazioni di adduzione e di scarico 
[mm]

1500

Lunghezza cavi per alimentazione energia 
elettrica [mm]

1500

Peso

Peso senza rubinetto [kg] 14

Materiale

Materiale Verniciato GFK

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Impianto compatto pronto innesto con tubazioni flessibili
Pompe per acque residue integrate nell‘alloggiamento
Disinserimento alimentazione acqua in caso di mancanza corrente

Elettrotecnica

Alimentazione corrente elettrica [V] 230

Tecnicasanitaria

Attacco acqua Tubo flessibile con raccordo filettato di connessione

Attacco acqua di scarico Tubo flessibile con raccordo filettato di connessione

Attacco gas Tubo flessibile con raccordo filettato di connessione opzionale

Rubinetto acqua Rubinetto standard

Rubinetto per gas Rubinetto standard opzionale in combinazione con rubinetto d‘acqua

Mescolatore Opzionale, attacco acqua flessibile supplementare

AquaEl
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3Tavolispeciali
Tavolodiappoggiopercappechimichedi

distillazione

Impiego
�� Per l‘appoggio in cappe chimiche di distillazione
�� Struttura con piano di lavoro di materiali diversi come piano di lavoro e d‘appoggio per lavori da 
laboratorio
�� Struttura portante per strumenti per analisi e componenti

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 900 1200 1500 1800 2100

Profondità [mm] 600

Altezza piano di lavoro [mm] 500

Materiale

Struttura in acciaio Profilo d‘acciaio 60/25/2 mm

Piano di lavoro A secondo della richiesta

Piedini regolabili Alloggiamento di plastica con vite d‘acciaio

Portata

Struttura ad „U“ rovescia [kg] 200

Caratteristichediesecuzione

Piano di lavoro Bordo di contenimento tutto intorno

Piedini regolabili Regolabili singolarmente

Tavolodiappoggiopercappechimichedi
distillazione
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Tavolispeciali
Bancobilancia

3

Impiego
�� Per alloggiare bilance da analisi e altri strumenti di misura ad alta sensibilità
�� Struttura con piano di lavoro e pannello particolarmente supportato esente di vibrazioni

Struttura

2

1

1	 Banco	bilancia	in	calcestruzzo	
fine

2	 Rivestimento	del	banco

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 900

Profondità [mm] 750
900

Altezza piano di lavoro [mm] 750

Larghezza x Profondità [mm] banco bilancia 400 x 450

Materiale

Costruzione di supporto Profilo d‘acciaio

Piano di lavoro A secondo della richiesta

Banco bilancia Cemento fine

Peso

Peso complessivo [kg] 120

Banco bilancia [kg] 65

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Banco bilancio in cemento fine pesante particolarmente supportato
Costruzione di supporto del banco bilancia salvaguardia urti e vibrazioni

Bancobilancia
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Tavolispeciali
Rack

3

Impiego
�� Piano d‘appoggio mobile e flessibile
�� Con il ripiano profondo 600 mm utilizzabile come scrittoio mobile
�� Non adatto per lavori da laboratorio, nei quali devono essere aspirate sostanze pericolose
�� Non adatto per lo stoccaggio di sostanze pericolose

Struttura

2

1

3

4

1	 Struttura	d‘acciaio	con	modula-
zione

2	 Ripiano	profondità	450	mm
3	 Ripiano	profondità	600	mm
4	 Ruote	per	carichi	elevati	con	freni

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] con ripiano 900

Profondità [mm] con ripiano 
profondità 450 mm

600

Altezza [mm] 1790

Profondità ripiano [mm] 450
600

Materiale

Costruzione di supporto Profilo d‘acciaio

Ripiano 22 mm Ripiano in placca rivestita di OSB

Portata

Complessiva [kg] 150

Ripiano [kg] 20

Caratteristichediesecuzione

Ruote per carichi elevati 4, di cui 2 bloccabili (ruota e asse orientabile bloccabile)

Ripiano Spostabile senza utensili in modulo da 150 mm

Armadietto cavi integrato Opzionale

Rack
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Tavolispeciali
Swing

3

Impiego
�� Struttura con piano di lavoro di materiali diversi come piano di lavoro e d‘appoggio per lavori da 
laboratorio
�� Struttura portante per strumenti per analisi e componenti
�� Collegamento di banchi da laboratorio di profondità diversa con ottimo aspetto ottico

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 1200 1500

Profondità [mm] 600 - 750
750 - 900

Altezza piano di lavoro [mm] 750
900

Materiale

Struttura in acciaio Profilo d‘acciaio 60/25/2 mm

Piano di lavoro A secondo della richiesta

Piedini regolabili Alloggiamento di plastica con vite d‘acciaio

Portata

Complessiva [kg] 200

Swing
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Tavolispeciali
Bancoregolabileinaltezza

3

Impiego
�� Struttura con piano di lavoro di materiali diversi come piano di lavoro e d‘appoggio per lavori da 
laboratorio regolabile in altezza
�� Struttura portante per strumenti per analisi e componenti

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 1200 1500

Profondità [mm] 600
750
900

Altezza piano di lavoro [mm] 700 - 950

Materiale

Struttura in acciaio Profilo d‘acciaio 60/25/2 mm

Piano di lavoro A secondo della richiesta

Piedini regolabili Alloggiamento di plastica con vite d‘acciaio

Portata

Complessiva [kg] 200

Caratteristichediesecuzione

Altezza di lavoro Spostabile in modulo da 25 mm

Struttura in acciaio Struttura ad „U“ rovescia

Bancoregolabileinaltezza
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Tavolispeciali
Tavolotondo

3

Impiego
�� Per l‘assemblaggio come piano di lavoro supplementare su tavoli con struttura a U rovescia e a C

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Diametro [mm] 1200

Altezza piano di lavoro [mm] 750
900

Materiale

Struttura in acciaio Profilo d‘acciaio 60/25/2 mm

Piano di lavoro A secondo della richiesta

Piedini regolabili Alloggiamento di plastica con vite d‘acciaio

Portata

Tavolo tondo [kg] 50

Tavolotondo
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Tavolispeciali
ElementoscorrevoleSekretär

3

Impiego
�� Piano di scrittura inclinabile e spostabile in un tavolo da laboratorio 

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 406

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Altezza complessiva [mm] 1256

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Elemento scorrevole su 2 ruote
Fissato ad una guida scorrevole del tavolo da laboratorio

Materiale

Elemento scorrevole Pannello truciolare con rivestimento in resina melamminica e decoro in noce

ElementoscorrevoleSekretär
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Tavolispeciali
ElementoscorrevoleAssistent

3

Impiego
�� Ripiano e piano di scrittura ribaltabile in uscita in un tavolo da laboratorio 

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 406

Profondità [mm] 530

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Portata

Piano d‘appoggio e piano di scrittura [kg] 10

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Elemento scorrevole su 2 ruote
Fissato ad una guida scorrevole del tavolo da laboratorio
Completamente ribaltabile in basso

Materiale

Elemento scorrevole Pannello truciolare con rivestimento in resina melamminica e decoro in noce

ElementoscorrevoleAssistent
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Tavolispeciali
ElementoscorrevoleProtector

3

Impiego
�� Protezione antispruzzo e antischegge spostabile in un tavolo da laboratorio

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 406

Altezza piano di lavoro [mm] 900

Altezza complessiva [mm] 1780

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Elemento scorrevole su 2 ruote
Fissato ad una guida scorrevole del tavolo da laboratorio

Materiale

Elemento scorrevole Pannello truciolare con rivestimento in resina melamminica e decoro in noce

Protezione da spruzzi Vetro di sicurezza

ElementoscorrevoleProtector
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  Unser Laboreinrichtungssystem  SCALA  bietet Ihnen 
größtmögliche Auswahl an Stauraumvarianten für 
schnellen Zugriff und sichere Lagerung.  

 Alle Stauräume sind variabel ausstattbar und 
ermöglichen die optimale Raumnutzung in allen 
Bereichen des Labors.  

 Gestaltet in anspruchsvoller Optik – gefertigt in 
hoher Waldner Qualität.  
 
  

Die Laborschränke sind ausbaubar, nachrüstbar und 
selbstredend kompatibel – für problemloses Anpassen 
an neue Anforderungen.  

 Wir achten besonders auf Langlebigkeit. Auch 
nach tausenden von Lastwechseln dürfen Scharniere, 
Auszugsschienen und Oberfl ächen nicht nachgeben. 
Erstklassige Materialien, sorgsam verarbeitet, garan-
tieren lange Haltbarkeit – mit Sicherheit.  

 Neben Labor-, Hänge-, Aufsatz-, Unterbau- 
und Auszugsschränken, halten wir für die sichere 
Aufbewahrung labortypischer Dinge wie Lösemittel, 
Säuren, Laugen und Druckgasfl aschen sowie zur 
Chemikalienentsorgung Spezialschränke bereit   .  
 
  

Stauräume
Unterbauten  138

Unterbau auf Sockel  138
Unterbau auf Rollen 140
Eingehängter Unterbau  142
Selbsttragender Unterbau für Abzüge  144
Eingeschobener Unterbau für Abzüge  147
Unterbau für Spülen 148

Hängeschränke 151
Hängeschrank 151

Laborschränke  153
Laborschrank 153
Soforthilfeschrank 157

Aufsatzschränke 158
Aufsatzschrank 158

Auszugsschränke 159
Auszugsschrank 159

Spezialschränke  161
Laborschrank zur Aufbewahrung 
von Säuren und Laugen 161
Unterbau für Abzüge zur Aufbewahrung 
von Säuren und Laugen 163
FWF90-Unterbau für Abzüge zur Auf-
be wahrung von brennbaren Flüssigkeiten 165
FWF 90-Laborschrank zur Aufbewahrung 
von brennbaren Flüssigkeiten 167
G90-Gasfl aschenschrank 169

344
Il nostro sistema di arredo per laboratorio SCALA 
offre una vasta scelta di elementi per lo stoccaggio, 
sia sotto piano che da parete (armadi). 

Ogni elemento e’ disponibile in molte configura-
zioni tali da permettere il miglior sfruttamento degli 
spazi in ogni parte del laboratorio. 

Aspetto piacevole, materiali di qualità e costruiti 
secondo i rigorosi standard Waldner. 

Gli armadi da laboratorio sono componibili, amplia-
bili e compatibili – per l‘adattamento senza problemi 
alle nuove esigenze. 

In modo particolare poniamo l‘attenzione alla 
longevità dei prodotti. Anche dopo lunghi tempi 
di utilizzo caratterizzati da migliaia di variazioni di 
carico, le cerniere, le guide di estrazione e le super-
fici non devono cedere. Materiali di prima qualità, 
lavorati con estrema accuratezza, garantiscono una 
qualità che dura nel tempo – con sicurezza. 

Oltre ai classici armadi di stoccaggio quali armadi 
da laboratorio, pensili, armadi sopralzo, mobiletti e 
armadi tipo farmacia, sono disponibili anche armadi 
speciali per lo stoccaggio sicuro dei prodotti tipici da 
laboratorio, quali solventi, acidi, soluzioni alcaline 
(basi) e bombole di gas a pressione nonché per lo 
smaltimento di prodotti chimici. 

Mobiliprodotto4
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  Unser Laboreinrichtungssystem  SCALA  bietet Ihnen 
größtmögliche Auswahl an Stauraumvarianten für 
schnellen Zugriff und sichere Lagerung.  

 Alle Stauräume sind variabel ausstattbar und 
ermöglichen die optimale Raumnutzung in allen 
Bereichen des Labors.  

 Gestaltet in anspruchsvoller Optik – gefertigt in 
hoher Waldner Qualität.  
 
  

Die Laborschränke sind ausbaubar, nachrüstbar und 
selbstredend kompatibel – für problemloses Anpassen 
an neue Anforderungen.  

 Wir achten besonders auf Langlebigkeit. Auch 
nach tausenden von Lastwechseln dürfen Scharniere, 
Auszugsschienen und Oberfl ächen nicht nachgeben. 
Erstklassige Materialien, sorgsam verarbeitet, garan-
tieren lange Haltbarkeit – mit Sicherheit.  

 Neben Labor-, Hänge-, Aufsatz-, Unterbau- 
und Auszugsschränken, halten wir für die sichere 
Aufbewahrung labortypischer Dinge wie Lösemittel, 
Säuren, Laugen und Druckgasfl aschen sowie zur 
Chemikalienentsorgung Spezialschränke bereit   .  
 
  

Stauräume
Unterbauten  138

Unterbau auf Sockel  138
Unterbau auf Rollen 140
Eingehängter Unterbau  142
Selbsttragender Unterbau für Abzüge  144
Eingeschobener Unterbau für Abzüge  147
Unterbau für Spülen 148

Hängeschränke 151
Hängeschrank 151

Laborschränke  153
Laborschrank 153
Soforthilfeschrank 157

Aufsatzschränke 158
Aufsatzschrank 158

Auszugsschränke 159
Auszugsschrank 159

Spezialschränke  161
Laborschrank zur Aufbewahrung 
von Säuren und Laugen 161
Unterbau für Abzüge zur Aufbewahrung 
von Säuren und Laugen 163
FWF90-Unterbau für Abzüge zur Auf-
be wahrung von brennbaren Flüssigkeiten 165
FWF 90-Laborschrank zur Aufbewahrung 
von brennbaren Flüssigkeiten 167
G90-Gasfl aschenschrank 169

344
Mobiletti 138

Mobiletto su zoccolo  138
Mobiletto su rotelle 140
Mobiletto sospeso  142
Mobiletto autoportante per cappe  
chimiche  144
Mobiletto infilato per cappe chimiche  147
Mobiletto per lavelli 148

Pensili 151

Armadidalaboratorio 153
Armadio da laboratorio 153
Armadio pronto soccorso 157

Armadisopralzo 158

Armaditipofarmacia 159

Armadispeciali 161
Armadio da laboratorio per lo stoccaggio  
di acidi e basi 161
Mobiletto di sicurezza per cappe chimiche  
per lo stoccaggio di acidi e basi 163
Sottostruttura di sicurezza FWF 90 per  
lo stoccaggio di liquidi infiammabili 165
Armadio da laboratorio FWF 90 per lo  
stoccaggio di liquidi infiammabili 167
Armadio per bombole gas a pressione 169
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  Große Variantenvielfalt
  Für höchste Flexibilität im Labor bieten wir 

unsere Schränke und Unterbauten in den unter-
schiedlichsten Ausführungen an. Eingeschobene 
Unterbauten in Sockel- und rollbarer Ausführung 
fi nden unter C-Fuß-, H-Fuß-, und Cantilever-Tisch-
gestellen oder unter Abzügen mit eigener Trag-
struktur bestens Platz.  

 Eingehängte Unterbauten werden direkt unter 
die Tischplatte oder als verschiebbare Variante in 
Cantilevergestelle integriert. 

   

Design und Funktion ergänzen sich
  Die fugenlosen Griffe aus Aluminiumdruck-

guss sind chemikalienresistent und lassen sich gut 
reinigen. Besondere Akzente in der Laborraum-
gestaltung lassen sich durch den Einsatz von Fronten 
in Nussbaum-Dekor setzen. Die Befestigung unserer 
Hängeschränke an der Medienzelle oder an der 
Wand erfolgt ohne sichtbaren Spalt. 

   Mehr Mobilität im Labor
  Mit vier leichtlaufenden Lenkrollen, zwei davon 

arretierbar, können unsere rollbaren Unterbau-
ten ganz einfach in das Gestell von Anstell- oder 
Labortischen geschoben werden. Die Rollenhöhe 
harmoniert darüber hinaus optisch fl uchtend mit der 
Sockelhöhe unserer feststehenden Schränke. 

   Mehr Sicherheitsdetails
  Unsere rollbaren Unterbauten sind durch den 

Selbstverriegelungsschutz und die Einzelauszugs-
sperre der Schubkästen kippsicher. Unsere Hoch-
schränke haben im Innern eine integrierte Schiene 
zum sicheren Einhängen von Leitern. 

   Mehr nutzbarer Stauraum
  Mit einer Unterbautiefe von   550 mm   und der 

Schubkastentiefe von   500 mm   bieten wir den 
bestgenutzten Stauraum am Markt. Auch bei Eck-
schranksituationen haben wir durch neue Beschläge 
den nutzbaren Stauraum erweitert. 

   Oberfl ächen und Kanten sind optimal geschützt
  Die melaminharzbeschichteten Flächen sind 

pfl egeleicht und robust gegenüber den Einfl üssen 
im Labor. Die Frontkanten am Korpus und an den 
Fachböden sind mit schlagfesten   2 mm   Polypropylen-
Kanten ausgestattet. Des Weiteren sind die mit 
Folie beschichteten Sockel unserer Einrichtung aus 
wasserfest verleimter Tischlerplatte hergestellt. 

   Optimaler Stand
  Durch vier nivellierbare Stellfüße lassen sich 

unsere Laborschränke und Unterbauten mit Sockel 
lotgerecht und absolut standsicher stellen. 

   

Schubkasten mit verdeckter Rollenführung und 
Vollauszug

  Die doppelwandige Stahlzarge mit verdeckter 
Rollenführung ist stabiler, vor Verschmutzung 
geschützt und damit viel leichter laufend als ein-
wandige Zargen mit offener Rollenführung. Unser 
serienmäßiger Vollauszug schafft kompletten Über-
blick. Auf Wunsch mit Softeinzug.  

   Sicherheit für problematische Stoffe
  Unsere Sicherheitsschränke für Gase, Säuren und 

Laugen sowie brennbare Flüssigkeiten entsprechen 
in ihren Ausführungen höchsten Anforderungen in 
Materialbeschaffenheit und Funktion. Selbstredend 
gemäß den aktuellen Normen. 
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Ampiasceltadivarianti
Per garantire la massima flessibilità realizziamo 

i nostri mobiletti e armadi in un ampia gamma di 
versioni. I mobiletti sottopiano in versione su zoccolo 
o su ruote sono facilmente integrati nei banchi con 
struttura portante a C, U rovescia, Cantilever o nello 
spazio sotto al piano di lavoro delle cappe chimiche. 

I mobiletti sottopiano in versione sospesa scor-
revole sono invece disponibili per i banchi da lavoro 
con struttura portante a C o Cantilever

Unottimoconnubiofradesignefunzionalità
Le maniglie in alluminio presso fuso, disponibili 

in tre configurazioni, hanno un eccellente impatto 
estetico e offrono alta resistenza agli agenti chimici e 
massima facilità nella pulizia. La possibilità di avere il 
frontale dei mobiletti e armadi in noce dona al labo-
ratorio un aspetto estetico piacevole e professionale.
Gli armadi pensili sono fissati alla struttura dell’arredo 
senza lasciare spazi vuoti fra due elementi successivi.

Piùmobilitàinlaboratorio
Con quattro ruote scorrevoli, due di queste bloc-

cabili, i nostri mobiletti su ruote possono essere facil-
mente infilati sotto la struttura portante dei banchi 
fissi o da laboratorio. L‘altezza delle ruote oltre a ciò è 
a filo con l‘altezza dello zoccolo dei nostri armadi fissi 
e quindi dona un aspetto estetico piacevole a tutto 
l‘insieme.

Piùdettaglidisicurezza
I nostri mobiletti su ruote sono sicuri contro il 

ribaltamento, grazie alla protezione autobloccante e 
al blocco singolo dei cassetti. I nostri armadi sopralzo 
all‘interno hanno una guida integrata per l‘aggancio 
sicuro di una scala.

Mobiliprodotto4
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  Große Variantenvielfalt
  Für höchste Flexibilität im Labor bieten wir 

unsere Schränke und Unterbauten in den unter-
schiedlichsten Ausführungen an. Eingeschobene 
Unterbauten in Sockel- und rollbarer Ausführung 
fi nden unter C-Fuß-, H-Fuß-, und Cantilever-Tisch-
gestellen oder unter Abzügen mit eigener Trag-
struktur bestens Platz.  

 Eingehängte Unterbauten werden direkt unter 
die Tischplatte oder als verschiebbare Variante in 
Cantilevergestelle integriert. 

   

Design und Funktion ergänzen sich
  Die fugenlosen Griffe aus Aluminiumdruck-

guss sind chemikalienresistent und lassen sich gut 
reinigen. Besondere Akzente in der Laborraum-
gestaltung lassen sich durch den Einsatz von Fronten 
in Nussbaum-Dekor setzen. Die Befestigung unserer 
Hängeschränke an der Medienzelle oder an der 
Wand erfolgt ohne sichtbaren Spalt. 

   Mehr Mobilität im Labor
  Mit vier leichtlaufenden Lenkrollen, zwei davon 

arretierbar, können unsere rollbaren Unterbau-
ten ganz einfach in das Gestell von Anstell- oder 
Labortischen geschoben werden. Die Rollenhöhe 
harmoniert darüber hinaus optisch fl uchtend mit der 
Sockelhöhe unserer feststehenden Schränke. 

   Mehr Sicherheitsdetails
  Unsere rollbaren Unterbauten sind durch den 

Selbstverriegelungsschutz und die Einzelauszugs-
sperre der Schubkästen kippsicher. Unsere Hoch-
schränke haben im Innern eine integrierte Schiene 
zum sicheren Einhängen von Leitern. 

   Mehr nutzbarer Stauraum
  Mit einer Unterbautiefe von   550 mm   und der 

Schubkastentiefe von   500 mm   bieten wir den 
bestgenutzten Stauraum am Markt. Auch bei Eck-
schranksituationen haben wir durch neue Beschläge 
den nutzbaren Stauraum erweitert. 

   Oberfl ächen und Kanten sind optimal geschützt
  Die melaminharzbeschichteten Flächen sind 

pfl egeleicht und robust gegenüber den Einfl üssen 
im Labor. Die Frontkanten am Korpus und an den 
Fachböden sind mit schlagfesten   2 mm   Polypropylen-
Kanten ausgestattet. Des Weiteren sind die mit 
Folie beschichteten Sockel unserer Einrichtung aus 
wasserfest verleimter Tischlerplatte hergestellt. 

   Optimaler Stand
  Durch vier nivellierbare Stellfüße lassen sich 

unsere Laborschränke und Unterbauten mit Sockel 
lotgerecht und absolut standsicher stellen. 

   

Schubkasten mit verdeckter Rollenführung und 
Vollauszug

  Die doppelwandige Stahlzarge mit verdeckter 
Rollenführung ist stabiler, vor Verschmutzung 
geschützt und damit viel leichter laufend als ein-
wandige Zargen mit offener Rollenführung. Unser 
serienmäßiger Vollauszug schafft kompletten Über-
blick. Auf Wunsch mit Softeinzug.  

   Sicherheit für problematische Stoffe
  Unsere Sicherheitsschränke für Gase, Säuren und 

Laugen sowie brennbare Flüssigkeiten entsprechen 
in ihren Ausführungen höchsten Anforderungen in 
Materialbeschaffenheit und Funktion. Selbstredend 
gemäß den aktuellen Normen. 
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Piùspaziodistoccaggiodisponibile
Con una profondità mobiletto di 550 mm e la 

profondità cassetto di 500 mm offriamo lo spazio di 
stoccaggio piu ampio esistente sul mercato. Grazie 
a nuove cerniere metalliche abbiamo ampliato lo 
spazio di stoccaggio utilizzabile, anche per situazioni 
con armadi ad angolo.

Superficiespigoliottimamenteprotetti
Le superfici rivestite in resina melamminica sono 

facili da pulire ed estremamente resistenti verso 
l‘ambiente aggressivo esistente nel laboratorio. Gli 
spigoli frontali del corpo e dei ripiani sono dotati di 
un bordo in polipropilene da 2 mm resistenti agli 
urti. Gli zoccoli dei nostri arredamenti inoltre sono 
realizzati in massello impermeabile e rivestiti con film 
polimerico resistente all‘umidità.

Stabilitàottimale
Grazie ai quattro piedini regolabili, i nostri arma-

di da laboratorio e mobiletti con zoccolo possono 
essere installati perfettamente in piano e con la 
massima stabilità.

Cassetticonguidediscorrimentonascostee
cassetticompletamenteestraibili

Tutte le guide dei nostri cassetti sono inserite in 
una doppia parte in acciaio per garantire la miglio-
re protezione dallo sporco e quindi lunga durata e 
movimento più facili. Per facilitare l’accesso a tutta 
la superficie interna i cassetti sono inoltre completa-
mente estraibili e dotati, su richiesta, di dispositivo 
per la chiusura frenata. 

Sicurezzapersostanzecritiche
I nostri armadi di sicurezza per gas, acidi e basi 

nonché per liquidi infiammabili soddisfano, nella 
loro esecuzione, i più severi requisiti in materia di 
caratteristiche dei materiali e funzionalità. In confor-
mità alle norme attuali.



138

M
o

b
ili

p
ro

d
o

tt
o

Mobiletti
Mobilettosuzoccolo

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
�� Per altezze di lavoro 750 mm  e 900 mm
�� Non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non adatto per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Varianti

Mobilettosuzoccolo
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Mobiletti
Mobilettosuzoccolo

4

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 450 600 900 1200

Profondità [mm] 550

Altezza complessiva [mm] 720
870

Altezza cassetti [mm] 150
200
400

Per le possibilità di combinazioni vedi Varianti

Altezza zoccolo [mm] 110

Portata

Per ogni ripiano/cassetto [kg] 30

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Per piano di lavoro 750 e 900 mm
Ante a soffietto con cerniere 270°
Cassetti completamente estraibili
Sopra aperto, parete posteriore estraibile
Ripiano, regolabile in altezza
Senza porte come scaffale
4 piedini regolabili

Possibilità di combinazioni Vedi varianti

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Cassetti con dispositivo di bloccaggio 
alternato contro l‘estrazione

Opzionale 

Cassetti ad anta alta Opzionale

Smorzatore per cassetti Opzionale

Attacco per impianto di estrazione Opzionale

Chiusura Opzionale
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Mobiletti
Mobilettosurotelle

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio flessibile di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
�� Per altezze di lavoro 750 mm e 900 mm
�� Non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non adatto per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Varianti

Mobilettosurotelle
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Mobiletti
Mobilettosurotelle

4

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 450 545 600 845 900 1145 1200

Profondità [mm] 550

Altezza complessiva [mm] 640
790

Altezza cassetti [mm] 150
200
350

Per le possibilità di combinazioni vedi Varianti

Altezza delle ruote [mm] 110

Portata

Per ogni ripiano/cassetto [kg] 30

Ogni ruota [kg] 70

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Per piano di lavoro 750 e 900 mm
Ante a soffietto con cerniere 270°
Cassetti completamente estraibili e dispositivo di bloccaggio alternato contro 
l‘estrazione
Ripiano, regolabile in altezza
Senza porte come scaffale
Sopra ricoperto, parete posteriore collegato fisso al corpo
4 ruote orientabili, ruote anteriori bloccabili

Possibilità di combinazioni Vedi varianti

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Smorzatore per cassetti Opzionale

Chiusura Opzionale
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Mobiletti
Mobilettosospeso

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio flessibile di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
�� Per altezze di lavoro 750 mm e 900 mm
�� Non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non adatto per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Varianti

Mobilettosospeso
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Mobiletti
Mobilettosospeso

4

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 450 545 600 845 900 1145 1200

Profondità [mm] 500 (Profondità struttura 572)
550 (Profondità struttura 722)

Altezza [mm] 380
530

Altezza cassetti [mm] 150
200
350

Per le possibilità di combinazioni vedi Varianti

Portata

Per ogni ripiano/cassetto [kg] 30

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Per piano di lavoro 750 e 900 mm
2 cerniere metalliche per l‘aggancio nella barra profilata del telaio
Ante a soffietto con cerniere 270°
Cassetti completamente estraibili
Sopra ricoperto, parete posteriore collegato fisso al corpo
Ripiano, regolabile in altezza
Con struttura a C/Cantilever spostabile lateralmente oltre il modulo tavolo
Anta(e) a soffietto con 1 ripiano altezza 530 mm
Ad un‘altezza di 530 mm senza porte come scaffale con 1 ripiano

Possibilità di combinazioni Vedi varianti

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Cassetti con dispositivo di bloccaggio 
alternato contro l‘estrazione

Opzionale

Smorzatore per cassetti Opzionale

Chiusura Opzionale
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Mobiletti
Mobilettoautoportantepercappechimiche

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
�� Per cappe chimiche con installazione posteriore e laterale
�� Non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non adatto per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Percappechimicheconinstallazioneapareteposteriore

Percappechimicheconinstallazionelaterale

Mobilettoautoportantepercappechimiche
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Mobiletti
Mobilettoautoportantepercappechimiche

4

Varianti

Percappechimicheconinstallazioneapareteposteriore

Percappechimicheconinstallazionelaterale
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Mobiletti
Mobilettoautoportantepercappechimiche

4

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200

Profondità [mm] 550

Altezza complessiva [mm] 820

Altezza zoccolo [mm] 110

Portata

Per ogni ripiano [kg] 30

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Ante a soffietto con cerniere 270°
Pannello servizi sopra il telaio di stoccaggio per cappe chimiche con installazione 
posteriore
Sopra chiuso, parete posteriore estraibile
Ripiano, regolabile in altezza
4 piedini regolabili

Possibilità di combinazioni Vedi varianti

Cassetti ad anta alta Opzionale

Attacco per impianto di estrazione Opzionale

Aspirazione da pavimento Opzionale

Dotazione per acidi e basi Opzionale

Chiusura Opzionale

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox
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Mobiletti
Mobilettoinfilatopercappechimiche

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
�� Per cappe chimiche con installazione posteriore e laterale su struttura d‘acciaio
�� Non omologato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non omologato per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Varianti

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 545 600 845 900 1145 1200

Profondità [mm] 550

Altezza complessiva [mm] mobiletto infilato 
per cappe chimiche da banco con installazione 
a parete posteriore

640

Altezza complessiva [mm] mobiletto infilato 
per cappe chimiche da banco con installazione 
laterale

716

Altezza zoccolo [mm] 110

Portata

Per ogni ripiano [kg] 30

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Ante a soffietto con cerniere 270°
Sopra chiuso, parete posteriore estraibile
Ripiano, regolabile in altezza
4 piedini regolabili

Possibilità di combinazioni Vedi varianti

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Cassetti ad anta alta Opzionale

Attacco per impianto di estrazione Opzionale

Aspirazione da pavimento Opzionale

Chiusura Opzionale

Mobilettoinfilatopercappechimiche
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Mobiletti
Mobilettoperlavelli

4

Impiego
�� Come mobiletto per lavelli per lo stoccaggio di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
�� Non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non adatto per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Lavelloconmobilettoperalzatetecnicheodavantiallaparete

Lavelloditestataperpostazionidilavorocentrali

Mobilettoperlavelli
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Mobiletti
Mobilettoperlavelli

4

Varianti

Lavelloconmobilettoperalzatetecnicheodavantiallaparete

Lavelloditestataperpostazionidilavorocentrali
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Mobiletti
Mobilettoperlavelli

4

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 1) 900 1) 1200 1) 1420 2) 1720 2)

Profondità [mm] 550 700

Altezza complessiva [mm] 870

Altezza zoccolo [mm] 110

1) Per lavelli su alzate tecniche o davanti alla parete
2) Per lavelli di testata

Portata

Per ogni ripiano/cassetto [kg] 30

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Ante a soffietto con cerniere 270°
Ripiano, regolabile in altezza
4 piedini regolabili
Anta ribaltabile inclinata con portarifiuti
Anta(e) a soffietto, cassetto ad anta alta o anta ribaltabile
Per le possibilità di combinazioni vedi Varianti

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Chiusura Opzionale
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Pensile

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
�� Non omologato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non omologato per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Varianti

Pensile
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Pensili
Pensile

4

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 450 600 900 1200

Profondità [mm] 350

Altezza [mm] 460
760

Portata

Per ogni ripiano [kg] 30

Portata complessiva [kg] 60

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Ferramento livellatore per il fissaggio alla parete o all‘alzata tecnica
Per larghezza 1200 mm con pannello divisorio centrale
Ripiano, regolabile in altezza 

Possibilità di combinazioni Vedi varianti

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox
Per porta scorrevole di vetro, maniglia di plastica incollata

Scaffale con pareti laterali inclinate Opzionale

Chiusura Opzionale
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Armadidalaboratorio
Armadiodalaboratorio

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
�� Non omologato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non omologato per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Armadiodalaboratorio
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Armadidalaboratorio
Armadiodalaboratorio

4

Varianti
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Armadidalaboratorio
Armadiodalaboratorio

4
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Armadidalaboratorio
Armadiodalaboratorio

4

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 450 600 900 1200

Profondità [mm] 350
550

Altezza complessiva [mm] 2090

Altezza zoccolo [mm] 110

Portata

Per ogni ripiano [kg] 30

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Ante a soffietto con cerniere 270°
Ripiani, regolabili in altezza
Cassetti completamente estraibili
4 piedini regolabili

Possibilità di combinazioni Vedi varianti
Cassetti solo per la profondità 550 mm

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Ripiani, estraibili Opzionale (per profondità armadio di 550 mm)

Cassetti Opzionale (per profondità armadio di 550 mm)

Smorzatore per cassetti Opzionale

Attacco per impianto di estrazione Opzionale

Chiusura Opzionale
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Armadidalaboratorio
Armadioprontosoccorso

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio di materiali di protezione e salvataggio (estintore, valigetta pronto soccorso ecc.)
�� Non omologato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non omologato per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600

Profondità [mm] 350
550

Altezza complessiva [mm] 2090

Altezza zoccolo [mm] 110

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Anta a soffietto con cerniere 270°
4 ripiani, regolabili in altezza
4 piedini regolabili

Caratteristiche Valigetta di pronto soccorso
Estintore, 5 kg
Cassette di sabbia
Paletta per sabbia
Coperte estinguenti

Armadioprontosoccorso
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Armadiosopralzo

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio di apparecchiature e prodotti chimici, secondo EN 14727
�� Adatto esclusivamente come sopralzo montato fisso per gli armadi seguenti della Waldner: Armadio da 
laboratorio, armadio tipo farmacia, armadio pronto soccorso nonché armadio per acidi e basi
�� Non omologato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non omologato per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 450 600 900 1200

Profondità [mm] 350
550

Altezza [mm] 610
760

Portata

Per ogni ripiano [kg] 30

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Con guida integrata per l‘aggancio di una scala
Per armadi da laboratorio con o senza attacco per impianto di estrazione
1 ripiano, regolabile in altezza
Anta(e) a soffietto

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Scala d‘aggancio Opzionale

Chiusura Opzionale

Armadiosopralzo
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Armaditipofarmacia
Armadiotipofarmacia

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio di sostanze liquide o solide in recipienti idonei, secondo EN 14727
�� Non omologato per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili
�� Non omologato per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

1	 Elemento	estraibile
2	 Vasca	di	raccolta	con	separatori

Armadiotipofarmacia
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Armaditipofarmacia
Armadiotipofarmacia

4

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900

Profondità [mm] 550

Altezza complessiva [mm] 2090

Altezza zoccolo [mm] 110

Misure interne della vasca di raccolta 
Larghezza x Profondità x Altezza [mm]

240 x 425 x 40

Portata

Per ogni elemento estraibile [kg] 120

Per ogni vaschetta [kg] 10

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Per ogni elemento estraibile 5 vaschette con separatore, regolabile in altezza 
Fissaggio alla parete
4 piedini regolabili
Porte con elementi estraibili accessibili in ambedue i lati

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Smorzatore Opzionale

Attacco per impianto di estrazione Opzionale

Chiusura Opzionale

Materiale

Vasca di raccolta Polipropilene
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4Armadispeciali
Armadiodalaboratorioperlostoccaggio

diacidiebasi

Impiego
�� Per lo stoccaggio di quantità limitate di acidi e basi
�� Non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili

Struttura

Armadiodalaboratorioperlostoccaggio
diacidiebasi
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4 Armadispeciali
Armadiodalaboratorioperlostoccaggio
diacidiebasi

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600

Profondità [mm] 550

Altezza complessiva [mm] 2090

Altezza zoccolo [mm] 110

Portata

Ripiani regolabili in altezza [kg] 30

Ripiano estraibile [kg] 20

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Attacco al sistema di ventilazione a effetto permanente
4 ripiani, fissi o estraibili
4 piedini regolabili
Per acidi e basi compartimenti separati
Vaschette in polipropilene
Cerniere metalliche rivestite
Anta(e) a soffietto

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Datitecnicidell‘aria

Portata [m³/h] 100

Attacco di areazione Ø [mm] 90/110
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4Armadispeciali
Mobilettodisicurezzapercappechimicheperlo

stoccaggiodiacidiebasi

Impiego
�� Mobiletto infilato o autoportante per cappe chimiche da banco per lo stoccaggio di quantità limitate di 
acidi e basi
�� Non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, bombole di gas e sostanze autoincendiabili o 
autodecomponibili

Struttura

Varianti

Mobilettiinfilati

Mobilettiautoportantipercappechimicheconinstallazioneapareteposteriore

Mobilettiautoportantipercappechimicheconinstallazionelaterale

Mobilettodisicurezzapercappechimicheperlo
stoccaggiodiacidiebasi
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4 Armadispeciali
Mobilettodisicurezzapercappechimicheperlo
stoccaggiodiacidiebasi

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900

Profondità [mm] 550

Altezza complessiva [mm] Mobiletti infilati per 
cappe chimiche da banco con installazione a 
parete posteriore

640

Altezza complessiva [mm] Mobiletti infilati per 
cappe chimiche da banco con installazione 
laterale

716

Altezza complessiva [mm] Mobiletti 
autoportanti per cappe chimiche da banco 
con installazione a parete posteriore/laterale

820

Altezza zoccolo [mm] Mobiletto infilato 110

Portata

Ripiano estraibile [kg] 20

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Attacco al sistema di ventilazione a effetto permanente
4 piedini regolabili
Cerniere metalliche rivestite
2 ripiani, estraibili, con vaschette 
Anta(e) a soffietto
Per le possibilità di combinazioni vedi Varianti

Impugnatura Maniglione aerodinamico in alluminio pressofuso
Maniglia d‘acciaio inox

Datitecnicidell‘aria

Portata [m³/h] 30

Attacco di areazione al canale di ascesa Ø 
[mm]

90
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4Armadispeciali
SottostrutturadisicurezzaFWF90perlo

stoccaggiodiliquidiinfiammabili

Impiego
�� Mobiletto infilato per cappe chimiche da banco per lo stoccaggio di quantità limitate di liquidi 
infiammabili
�� Non adatto per lo stoccaggio di bombole di gas e sostanze autoincendiabili o autodecomponibili
�� Non adatto per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Varianti

SottostrutturadisicurezzaFWF90perlo
stoccaggiodiliquidiinfiammabili
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4 Armadispeciali
SottostrutturadisicurezzaFWF90perlo
stoccaggiodiliquidiinfiammabili

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1100 1400

Profondità [mm] 600

Altezza complessiva [mm] 635

Altezza zoccolo [mm] 35

Peso max. [kg] 130 170 220 290

Portata

Ripiano fisso [kg] 30

Cassetti [kg] 25

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Attacco al sistema di ventilazione a effetto permanente
Attacco al collettore di terra con compensazione del potenziale
Con chiusura
Vasca di raccolta con lamiera perforata
Chiusura autonoma con dispositivo termico di scatto indipendente dalla corrente 
elettrica in caso di incendio
Anta a soffietto
Cassetti 

Possibilità di combinazioni Vedi varianti

Impugnatura Maniglia d‘acciaio inox

Elemento estraibile a vaschetta supplementare Opzionale nei cassetti

Prescrizioni e norme EN 14470-1
TRbF 20

Datitecnicidell‘aria

Portata [m³/h] 30

Attacco di areazione al canale di ascesa Ø 
[mm]

90

Materiale

Mobiletto All‘esterno acciaio rivestito alle polveri epossidiche, colore: Bianco puro RAL 9010

Attacco di areazione PPS
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ArmadiodalaboratorioFWF90perlostoccaggio

diliquidiinfiammabili

Impiego
�� Per lo stoccaggio di quantità limitate di liquidi infiammabili
�� Non adatto per lo stoccaggio di bombole di gas e sostanze autoincendiabili o autodecomponibili
�� Non adatto per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Varianti

ArmadiodalaboratorioFWF90perlostoccaggio
diliquidiinfiammabili
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ArmadiodalaboratorioFWF90perlostoccaggio
diliquidiinfiammabili

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] 600 900 1200

Profondità [mm] Ca. 600

Altezza complessiva [mm] Ca. 2000

Altezza zoccolo [mm] Ca. 80

Peso max. [kg] 290 360 470

Portata

Fondo vaschetta [kg] Dipendente dall‘esecuzione

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Attacco al sistema di ventilazione a effetto permanente
Attacco al collettore di terra con compensazione del potenziale
Chiusura con dispositivo termico di scatto indipendente dalla corrente elettrica in caso 
di incendio
3 fondi vaschetta, regolabile in altezza
Vasca di raccolta con lamiera perforata
Con chiusura
4 piedini regolabili
Anta(e) a soffietto

Possibilità di combinazioni Vedi varianti

Altre esecuzioni e dotazioni Su richiesta

Prescrizioni e norme EN 14470-1
TRbF 20

Datitecnicidell‘aria

Portata [m³/h] 30

Attacco di areazione Ø [mm] 75

Materiale

Armadio da laboratorio All‘esterno lamiera d‘acciaio polverizzata, bianco puro RAL 9010

Attacco di areazione Acciaio, zincato
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Armadispeciali
Armadioperbombolegasapressione

4

Impiego
�� Per lo stoccaggio di bombole di gas compresso in edifici
�� Non adatto per lo stoccaggio di liquidi infiammabili e sostanze autoincendiabili o autodecomponibili
�� Non adatto per lo stoccaggio di acidi e basi

Struttura

Varianti

Armadioperbombolegasapressione
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Armadioperbombolegasapressione

4

Datitecnici

Dimensioni 600 900 1200 1400

Larghezza [mm] 600 900 1200 1400

Profondità [mm] Ca. 600

Altezza complessiva [mm] Ca. 2000

Peso proprio max. [kg] 390 530 660 740

Caratteristichediesecuzione 600 900 1200 1400

Costruzione Attacco al sistema di ventilazione a effetto permanente
Barra di montaggio per l‘alloggio di stazioni riduttrici di pressione del gas
Rampa di rotolamento per bombole di gas
Con chiusura
4 piedini regolabili
Passaggi per tubazioni e cavi nel soffitto armadio
Anta(e) a soffietto

Numero massimo di bombole gas 50 l per 
larghezza armadio 

1 2 3 4

Altre esecuzioni e dotazioni Su richiesta

Prescrizioni e norme EN 14470-2

Datitecnicidell‘aria 600 900 1200 1400

Portata [m³/h] per larghezza armadio 60 90 120 140

Attacco di areazione Ø  [mm] 75

Materiale

Armadio da laboratorio All‘esterno acciaio rivestito alle polveri epossidiche, colore: Bianco puro RAL 9010

Attacco di areazione Acciaio, zincato
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  Für die Entsorgung von fl üssigen und festen Stoffen 
bieten wir Ihnen unsere TÜV-zertifi zierten Systeme 
zum Einsatz in entsprechenden Unterbauten an.  

 Unsere Entsorgungsunterbauten sind serien-
mäßig mit Sicherheitsauszugswannen zur Aufnahme 
passender Kanister ausgestattet. Für noch kom-
fortableren Kanisterwechsel.  

 Die Entsorgung von Säuren, Laugen und brenn-
baren Flüssigkeiten kann über aufgeschraubte 
Sicherheitstrichter direkt in die Kanister oder über 
die Trichter in der Abzugstischplatte vom Abzug-
inneren aus erfolgen. 

 Mechanische oder elektronische Füllstands-
an zeigen und entsprechende Entlüftungseinrich-
tungen vervollständigen diese Systeme.  

 Unsere neuen Entsorgungsunterbauten für feste 
Stoffe liefern wir mit zwei robusten   35 l   fassenden 
Abfallboxen im Vollauszug oder in der Kipptür-
variante mit einer Abfallbox von   30 l   Aufnahme-
volumen. 
 
  Versorgungssystem für brennbare Flüssigkeiten

  Zur zyklischen und kontinuierlichen Versorgung 
von brennbaren Flüssigkeiten kommen entspre-
chende Sicherheitsschränke zum Einsatz, die an ein 
permanentes Abluftsystem angeschlossen werden.  

 Unsere Schränke entsprechen den zugehörig 
defi nierten Normen und Vorschriften.  

 Zur sicheren Entnahme brennbarer Flüssig keiten 
dient unsere Sicherheitszapfpistole mit fl exibler 
Zuleitung aus Edelstahl. 

Ver- und Entsorgung

 
 

Versorgungssystem 
für brennbare Flüssigkeiten  174

Entsorgungssystem 
für Säuren und Laugen  177

Entsorgungssystem 
für brennbare Flüssigkeiten  180

Entsorgungssystem 
für Feststoffe und Hausmüll  183

Entsorgungssystem 
für Radionuklidabfälle 185

Per lo smaltimento di sostanze liquide e solide 
possiamo offrirvi i nostri sistemi integrati certificati 
dal TÜV. 

I nostri mobiletti per lo smaltimento sono dotati 
di serie di vaschette estraibili con bordo di conteni-
mento per garantire la massima sicurezza e semplici-
tà nel cambio delle taniche di raccolta. 

Lo smaltimento di acidi, basi e liquidi infiam-
mabili può essere effettuato mediante imbuti di 
sicurezza avvitati direttamente sulla testa delle 
taniche, oppure tramite imbuti posizionati sul piano 
di lavoro.

Ogni sistema e’ dotato di indicatori di livello 
meccanici o elettronici. I mobiletti sono tutti di tipo 
ventilato.  

Per lo smaltimento di sostanze solide sono disponi-
bili mobiletti in versione con due bidoni di raccolta, 
ciascuno di capienza pari a 35 l, posti in un cassetto 
completamente estraibile o in versione con singolo 
bidone da 30 l e anta ribaltabile. 

Sistemadistoccaggioeprelievodiliquidiinfi-
ammabili

Per l‘approvvigionamento ciclico e continuo di 
liquidi infiammabili vengono impiegati corrisponden-
ti armadi di sicurezza, i quali sono collegati ad un 
sistema di aspirazione permanente. 

I nostri armadi soddisfano le norme e le prescri-
zioni pertinenti definite. 

Per il prelievo sicuro di liquidi infiammabili ci si 
serve della nostra pistola di presa di sicurezza con 
tubo di mandata flessibile in acciaio inox.

5 Sistemidistoccaggio
edismaltimento
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  Für die Entsorgung von fl üssigen und festen Stoffen 
bieten wir Ihnen unsere TÜV-zertifi zierten Systeme 
zum Einsatz in entsprechenden Unterbauten an.  

 Unsere Entsorgungsunterbauten sind serien-
mäßig mit Sicherheitsauszugswannen zur Aufnahme 
passender Kanister ausgestattet. Für noch kom-
fortableren Kanisterwechsel.  

 Die Entsorgung von Säuren, Laugen und brenn-
baren Flüssigkeiten kann über aufgeschraubte 
Sicherheitstrichter direkt in die Kanister oder über 
die Trichter in der Abzugstischplatte vom Abzug-
inneren aus erfolgen. 

 Mechanische oder elektronische Füllstands-
an zeigen und entsprechende Entlüftungseinrich-
tungen vervollständigen diese Systeme.  

 Unsere neuen Entsorgungsunterbauten für feste 
Stoffe liefern wir mit zwei robusten   35 l   fassenden 
Abfallboxen im Vollauszug oder in der Kipptür-
variante mit einer Abfallbox von   30 l   Aufnahme-
volumen. 
 
  Versorgungssystem für brennbare Flüssigkeiten

  Zur zyklischen und kontinuierlichen Versorgung 
von brennbaren Flüssigkeiten kommen entspre-
chende Sicherheitsschränke zum Einsatz, die an ein 
permanentes Abluftsystem angeschlossen werden.  

 Unsere Schränke entsprechen den zugehörig 
defi nierten Normen und Vorschriften.  

 Zur sicheren Entnahme brennbarer Flüssig keiten 
dient unsere Sicherheitszapfpistole mit fl exibler 
Zuleitung aus Edelstahl. 

Ver- und Entsorgung

 
 

Versorgungssystem 
für brennbare Flüssigkeiten  174

Entsorgungssystem 
für Säuren und Laugen  177

Entsorgungssystem 
für brennbare Flüssigkeiten  180

Entsorgungssystem 
für Feststoffe und Hausmüll  183

Entsorgungssystem 
für Radionuklidabfälle 185

Sistemadialimentazioneperliquidi
infiammabili 174

Sistemadirecuperoperacidiebasi 177

Sistemadismaltimentoperliquidi
infiammabili 180

Sistemadirecuperoperrifiutisolidie
rifiutidomestici 183

Sistemadirecuperoperrifiutiradioattivi 185
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Sistemadialimentazioneperliquidiinfiammabili

5

Impiego
�� Per lo stoccaggio e la distribuzione sicuri di liquidi infiammabili nelle postazioni di lavoro da laboratorio ai 
sensi della norma EN 14470-1 (Tipo 90) e TRbF (Appendice L)
�� Per il travaso di liquidi infiammabili da bidoni in piccole confezioni (massimo 2 bidoni da 30 l ciascuno)
�� Non omologato per l‘alimentazione delle sostanze pericolose seguenti:
�X Acidi e soluzioni alcaline
�X Bombole di gas
�X Materiali radioattivi
�X Microrganismi

Struttura

Alimentazioneciclica

1	 Pistola	di	presa	all‘interno	utile	
cappa	chimica

2	 Tubazione	di	distribuzione
3	 Armadio	sopralzo
4	 Tubazione	gas	inerte
5	 Regolatore	di	pressione
6	 Fusto
7	 Armadio	di	sicurezza

Sistemadialimentazioneperliquidiinfiammabili
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Sistemadialimentazioneperliquidiinfiammabili

5

Alimentazionecostanteconcommutazioneautomaticadelfusto

1	 Pistola	di	presa	all‘interno	utile	
cappa	chimica

2	 Tubazione	di	distribuzione
3	 Armadio	sopralzo
4	 Tubazione	gas	inerte
5	 Modulo	elettrico	del	sistema	di	

controllo
6	 Regolatore	di	pressione
7	 Armadio	di	sicurezza
8	 Fusto	1
9	 Fusto	2
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5

Datitecnici

Dimensioni

Larghezza [mm] Ca.  600

Profondità [mm] Ca.  600

Altezza [mm] con armadio sopralzo 2700

Fusto 30 l, Altezza [mm] 440

Fusto 30 l, Ø [mm] 370

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Attacco al sistema di ventilazione
Attacco al collettore di terra con compensazione del potenziale
Chiusura autonoma con dispositivo termico di scatto indipendente dalla corrente 
elettrica in caso di incendio
Ripiani, regolabili in altezza
Vasca di raccolta
Anta a soffietto

Numero fusti 30 l 1-2

Alimentazione ciclica Con liquidi infiammabili diversi
Tubazioni separate per 1-2 fusti nell‘armadio di sicurezza

Alimentazione costante Con commutazione automatica sul secondo fusto
Tubazione comune collegata per al massimo 2 fusti nell‘armadio di sicurezza
Sistema di controllo: con fusto vuoto commutazione automatica sul secondo fusto 

Regolatore di pressione sistema di prelievo 
solvente

Pressione definita di 0,2 bar per il trasporto del liquido infiammabile
Valvola di sicurezza da 0,5 bar

Presa sistema di prelievo solvente Pistola solvente flessibile all‘interno utile cappa chimica
Pistola solvente fissa all‘interno utile cappa chimica

Materiale

Armadio di sicurezza Acciaio rivestito alle polveri epossidiche

Fusto Acciaio inox

Bocchettone areazione Ø 75 mm Acciaio zincato 

Datitecnicidell‘aria

Portata [m³/h] 50

Attacco di areazione al canale di ascesa [mm] 90
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Sistemadirecuperoperacidiebasi

5

Impiego
�� Per lo stoccaggio intermedio sicuro di quantità residue di acidi e basi nella postazione di lavoro da 
laboratorio
�� Non omologato per lo smaltimento delle sostanze pericolose seguenti:
�X Liquidi infiammabili
�X Bombole di gas
�X Materiali radioattivi
�X Microrganismi

Struttura

Riempimentotramiteimbutodispostonelmobiletto

1	 Imbuto
2	 Bidone
3	 Vasca	di	raccolta
4	 Mobiletto	con	cassetto	ad	anta	alta

Riempimentotramiteimbutodispostoall‘interno
utiledellacappachimica

1	 Imbuto	sul	piano	di	lavoro
2	 Modulo	elettrico	con	indicatore	

di	livello	e	pulsantiera
3	 Bidone	
4	 Sottostruttura	con	porta	a	

battente	(senza	estraibile)
5	 Vasca	di	raccolta

Sistemadirecuperoperacidiebasi
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Datitecnici

Dimensionipermobilettosuzoccolo

Larghezza [mm] 600

Profondità [mm] 550

Altezza [mm] con altezza di lavoro 750 mm 720

Altezza [mm] con altezza di lavoro 900 mm 870

Altezza massima di regolazione [mm] 530

Altezza zoccolo [mm] 110

Dimensioniconmobilettoautoportante/inseritopercappechimichedabanco

Larghezza [mm] 600

Profondità [mm] 550

Altezza [mm] con altezza di lavoro 900 mm 639

Altezza massima di regolazione [mm] 425

Altezza zoccolo [mm] 110

Dimensionipermobilettoautoportante/infilatopercappechimichedabancoconinstallazionelaterale

Larghezza [mm] 600

Profondità [mm] 550

Altezza [mm] con altezza di lavoro 900 mm 716

Altezza massima di regolazione [mm] 530

Altezza zoccolo [mm] 110

Dimensionibidone

12 l Larghezza x Profondità x Altezza [mm] 195 x 231 x 350, filettatura di raccordo S 60

20 l Larghezza x Profondità x Altezza [mm] 260 x 285 x 390, filettatura di raccordo S 60

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Mobiletto con cassetto ad anta alta (2 bidoni al massimo) o mobiletto con anta a 
soffietto senza cassetto per carichi elevati (max. 2 taniche)
Attacco al sistema di ventilazione
Cerniere metalliche rivestite
Vaschetta di raccolta in polipropilene

Imbuto Mobiletto con cassetto ad anta alta: Imbuto avvitato sul bidone
Mobiletto con anta a soffietto: Imbuto sul piano di lavoro con tubazione di 
riempimento tra imbuto e bidone

Riempimento Imbuto avvitato sul bidone: Nelle taniche trasparenti, controllo ottico del livello
Imbuto sul piano di lavoro: indicazione di livello elettronica, alla massima altezza di 
riempimento segnali acustici e ottici

Omologazione bidoni 12 l, 20 l UN 3H1/Y1,9

Resistenza Secondo consultazione con la ditta Waldner

Imbutodispostonelmobiletto Bidone12l Bidone20l Bidone12le20l

Mobiletto su zoccolo per alzata tecnica 4 2 2 x 12 l e 1 x 20 l

Mobiletto infilato per alzata tecnica 4 – –

Mobiletto infilato per cappe da banco 4 – –

Mobiletto inserito per cappe chimiche da 
banco con installazione laterale

4 2 2 x 12 l e 1 x 20 l
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Sistemadirecuperoperacidiebasi

5

Imbutoall‘internoutilecappachimica Bidone12l Bidone20l Bidone12le20l

Mobiletto su zoccolo per cappe da banco 2 – –

Mobiletto su zoccolo per cappe da banco ad 
installazione laterale

2 1 1 x 12 l e 1 x 20 l

Mobiletto infilato per cappe da banco e cappe 
chimiche da banco con installazione laterale

2 – –

Materiale

Bidone PE-HD

Attacco di areazione Ø  90 mm PPS

Vasca di raccolta PP

Componenti per impianti PE-HD + PFA a dissipazione elettrica

Datitecnicidell‘aria

Portata [m³/h] 50

Attacco di areazione al canale di ascesa 
Ø  [mm]

90
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5

Impiego
�� Per lo stoccaggio intermedio sicuro di quantità residue di liquidi infiammabili nelle postazioni di lavoro da 
laboratorio ai sensi della norma EN 14470-1 (Tipo 90) e TRbF (Appendice L)
�� Per lo smaltimento attraverso imbuti avvitati nel mobiletto di sicurezza oppure attraverso imbuti posti sul 
piano di lavoro all‘interno utile della cappa chimica
�� Non omologato per lo smaltimento delle sostanze pericolose seguenti:
�X Acidi e soluzioni alcaline
�X Bombole di gas
�X Materiali radioattivi
�X Microrganismi

Struttura

Riempimentotramiteimbutodispostonelmobiletto

1	 Armadio	di	sicurezza	con	
cassetto	ad	anta	alta

2	 Imbuto
3	 Indicatore	di	livello	meccanico
4	 Bidone
5	 Vasca	di	raccolta

Riempimentotramiteimbutodispostoall‘interno
utiledellacappachimica

1	 Vasca	di	raccolta
2	 Armadio	di	sicurezza	con	anta	a	

soffietto
3	 Bidone
4	 Modulo	elettrico	con	indicatore	

di	livello	e	pulsantiera
5	 Imbuto	sul	piano	di	lavoro

Sistemadismaltimentoperliquidiinfiammabili



181

Si
st

em
id

is
to

cc
ag

g
io

e
d

is
m

al
ti

m
en

to

Sistemidistoccaggioedismaltimento
Sistemadismaltimentoperliquidiinfiammabili

5

Sistemaditravasoperlosmaltimentodiliquidiinfiammabili

1	 Attacco	tubazione	di	aspirazione
2	 Attacco	tubazione	aria	estratta
3	 Attacco	tubazione	aria	compressa
4	 Presa	messa	a	terra
5	 Presa	elettrica
6	 Tasto	segnalazione	per	allarme	e	

ripristino
7	 Spia	funzionamento
8	 Armadio	di	sicurezza	con	porta	a	

battente	e	vasca	di	raccolta

SmaltimentoperapparecchiatureHPLC

1	 Vasca	di	raccolta
2	 Tubazione	aria	estratta
3	 Bocchettone	di	prelievo	per	capillare
4	 Modulo	elettrico	con	indicatore	di	

livello	e	pulsantiera
5	 Bidone
6	 Armadio	di	sicurezza	con	anta	a	

soffietto
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Datitecnici

Dimensioni

Sottostruttura di sicurezza larghezza x 
profondità[mm]

Ca. 595 x 600

Altezza complessiva della sottostruttura di 
sicurezza [mm]

Ca. 600

Canister 10 l Larghezza x Profondità x Altezza 
[mm]

198 x 298 x 264

Canister 30 l Larghezza x Profondità x Altezza 
[mm]

265 x 365 x 410

Caratteristichediesecuzione

Costruzione Mobiletto di sicurezza per solvente con cassetto ad anta alta con massimo 2 bidoni, 
mobiletto di sicurezza per solvente con anta a soffietto con massimo 2 bidoni su 
cassetto per carichi elevati o per il sistema di travaso carrello mobile con 1 bidone di 
trasporto
Attacco al sistema di ventilazione
Attacco al collettore di terra con compensazione del potenziale
Imbuto, collegato a terra, con reticella filtrante ignifuga

Bidone 2 canister 10 l, collegati a terra, o 
Per sistema di travaso 1 bidone da 30 l, collegato a terra, montato fisso 

Imbuto Armadio di sicurezza per solvente con cassetto ad anta alta: Imbuto avvitato sul bidone
Armadio di sicurezza per solvente con anta a soffietto, sistema di travaso: Imbuto sul 
piano di lavoro collegato con il bidone mediante una tubazione di riempimento per 
imbuto

Sistema di travaso Obbligatorio per bidoni di una capienza da 30 l

Omologazione bidoni 10 l, 30 l UN 3H1/Y1,6

Riempimento, indicatore di livello Imbuto nel mobiletto di sicurezza per solvente: Indicatore di livello meccanico integrato 
nella tanica
Imbuto all‘interno utile cappa chimica: indicazione di livello elettronica, alla massima 
altezza di riempimento segnali acustici e ottici
Opzionale, collegamento di cromatografi in fase liquida (HPLC) con raccordi invece di 
imbuti e con indicatore elettronico di livello 

Resistenza Secondo consultazione con la ditta Waldner

Sistemaditravasoperbidonida30l

Costruzione Carrello mobile con bidoni di trasporto da 60 l, pompa ad aria compressa a membrana 
e indicatore elettronico di livello
Alla massima altezza di riempimento disinserimento automatico della pompa e segnali 
acustici e ottici 

Carrello mobile, larghezza [mm] 615

Bidone di trasporto, materiale PE-HD a dissipazione elettrica

Materiale

Mobiletto di sicurezza Acciaio rivestito alle polveri epossidiche

Bidone 10 l, 30 l PE-HD a dissipazione elettrica

Imbuto con reticella filtrante ignifuga Acciaio inox

Attacco di areazione Ø  90 mm PPS

Componenti per impianti PE-HD + PFA a dissipazione elettrica

Datitecnicidell‘aria

Portata [m³/h] 50

Attacco di areazione al canale di ascesa Ø 
[mm]

90



183

Si
st

em
id

is
to

cc
ag

g
io

e
d

is
m

al
ti

m
en

to

5Sistemidistoccaggioedismaltimento
Sistemadirecuperoperrifiutisolidierifiuti

domestici

Impiego
�� Per lo smaltimento di quantità residue di sostanze solide e di rifiuti domestici durante lavori da laboratorio
�� Non adatto per lo stoccaggio durevole di sostanze solide e rifiuti domestici
�� Non omologato per lo smaltimento delle sostanze pericolose, in particolare:
�X Acidi e soluzioni alcaline
�X Liquidi infiammabili
�X Bombole di gas
�X Materiali radioattivi
�X Microrganismi

Struttura

Contenitorerifiuticonestraibileverticale

2

1

3

1	 Contenitore	rifiuti	2	x	15	l
2	 Contenitore	rifiuti	2	x	35	l
3	 Cassetto	ad	anta	alta

Contenitorerifiuticonsportelloribaltabile

2

1

1	 Contenitore	rifiuti	30	l
2	 Anta	ribaltabile

Sistemadirecuperoperrifiutisolidierifiuti
domestici
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5 Sistemidistoccaggioedismaltimento

Sistemadirecuperoperrifiutisolidierifiuti
domestici

Datitecnici

Dimensionipermobilettosuzoccolo

Larghezza x Altezza [mm] 450 x 870 600 x 870 450 x 720 600 x 720

Profondità [mm] 550

Altezza zoccolo [mm] 110

Capacità con cassetto ad anta alta 2 x 15 l o
2 x 35 l

4 x 15 l
-

2 x 15 l o
2 x 35 l

4 x 15 l
-

Capacità con anta ribaltabile 1 x 30 l

Dimensioniconmobilettoperlavelli

Larghezza x Altezza [mm] 600 x 870 900 x 870 1200 x 870

Profondità [mm] 550

Altezza zoccolo [mm] 110

Capacità con cassetto ad anta alta – 4 x 15 l

Capacità con anta ribaltabile 1 x 30 l 2 x 30 l

Dimensioniconmobilettoautoportantepercappechimichedabanco

Larghezza x Altezza [mm] 600 x 820

Profondità [mm] 550

Altezza zoccolo [mm] 110

Capacità con cassetto ad anta alta 4 x 15 l

Capacità con anta ribaltabile 1 x 30 l

Dimensioniconmobilettoinfilatopercappechimichedabanco

Larghezza x Altezza [mm] 545 x 639 600 x 639

Profondità [mm] 550

Altezza zoccolo [mm] 110

Capacità con cassetto ad anta alta 2 x 15 l 4 x 15 l

Capacità con anta ribaltabile 1 x 30 l

Caratteristichediesecuzione

Porta Cassetto ad anta alta
Anta ribaltabile

Apertura automatica con pedale Opzionale per cassetti ad anta alta fino 600 mm Larghezza

Attacco per impianto di estrazione Opzionale

Materiale

Attacco di areazione PPS

Datitecnicidell‘aria

Portata [m³/h] 30

Attacco di areazione al canale di ascesa Ø [mm] 90
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Sistemidistoccaggioedismaltimento
Sistemadirecuperoperrifiutiradioattivi

5

Impiego
�� Contenitore portarifiuti sulla postazione di lavoro per lo smaltimento sicuro di rifiuti leggermente 
radioattivi
�� Non omologato per lo smaltimento delle sostanze pericolose seguenti:
�X Acidi e soluzioni alcaline
�X Liquidi infiammabili
�X Bombole di gas
�X Microrganismi

Riempimentodirettotramiteimbutodisposto
nelmobiletto(imbutoconindicatoremeccani-
codilivello)

Riempimentotramitebocchettainseritanel
pianodilavoro(indicatoreelettricodilivello)

2

1

3

4

5

2

1

3

1	 Mobiletto	su	rotelle
2	 Bidone
3	 Imbuto	con	indicatore	meccanico	di	livello

1	 Mobiletto	su	rotelle
2	 Bidone
3	 Pannello	servizi	con	indicatore	di	livello
4	 Bocchetta	nel	piano	di	lavoro
5	 Sensore	di	livello

Datitecnici

Dimensionimobilettiperrifiutiradioattivi

Larghezza [mm] 450 600

Profondità [mm] 550

Altezza complessiva [mm] 639

Altezza delle ruote [mm] 110

Canister 20 l, Larghezza x Profondità x Altezza [mm] 250 x 300 x 390

Cartone pieghevole, Larghezza x Profondità x 
Altezza [mm]

300 x 300 x 500

Caratteristichediesecuzionemobilettiperrifiutiradioattivi

Costruzione Parte anteriore interna con schermatura in piombo
Con ruote
Massimo 2 bidoni 20 l nella vaschetta di raccolta in polipropilene per lo stoccaggio dei residui 
leggermente radioattivi liquidi
Cartone pieghevole opzionale per lo stoccaggio dei residui radioattivi solidi

Riempimento e indicatore di livello Imbuto nel mobiletto con indicazione di livello meccanica con asta segnalazione, la quale 
con la massima altezza di riempimento sale oltre il bordo dell‘imbuto
Apertura nel piano di lavoro all‘interno utile cappa chimica con indicazione di livello 
elettronica; alla massima altezza di riempimento segnali acustici e ottici 

Sistemadirecuperoperrifiutiradioattivi
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  Bei der Gestaltung multifunktionaler naturwissen-
schaftlicher Unterrichtsräume sind wir technolo-
gischer Marktführer in Europa. 

 Unser neues Schulsystem  SCALA  integriert sich 
variabel und problemlos in alle Raumsituationen und 
schafft den Freiraum für technische und pädago-
gische Bedürfnisse. 

 Wir bieten mit unserem neuen Schulsystem  SCALA  
die ideale Grundlage für erfolgreichen Unterricht. 
Unser modulares Konzept schafft durch die Vielfalt 
der Konfi gurationsmöglichkeiten multifunktionale 
Unterrichtsräume bei bester Kapazitätsauslastung. 
So werden Technik und Wissenschaft abwechslungs-
reich erlebbar. 

 Für umfangreiche Informationen mit allen Details 
zu unserem neuen Schulsystem senden wir Ihnen 
gerne weitere Unterlagen – bitte kontaktieren Sie 
uns unter www.waldner-schule.de 

Schule
7Scuola6

Nella progettazione di aule di scienze naturali mul-
tifunzionali siamo leader tecnologici sul mercato in 
Europa.

Il nostro nuovo sistema didattico SCALA si 
integra in modo variabile e senza problemi in tutti i 
locali didattici e crea lo spazio per esigenze tecniche 
e pedagogiche.

Con il nostro nuovo sistema didattico SCALA of-
friamo la base ideale per l‘esecuzione con successo 
delle lezioni. Grazie alla molteplicità delle possibilità 
di configurazione il nostro concetto modulare per-
mette il massimo sfruttamento multifunzionale delle 
aule per lezioni. La tecnica e la scienza vengono così 
vissute in modo svariato e con entusiasmo.

Per informazioni ampie con tutti i dettagli riguar-
do i nostri nuovi sistemi didattici vi inviamo volentieri 
altra documentazione – La preghiamo di contattarci 
al sito internet www.waldner-schule.de
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uns unter www.waldner-schule.de 

Schule
7
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Portaservizi

Waldner e’ l’unico produttore di arredi tecnici in 
grado di proporre un proprio sistema di regolazione 
della portata di estrazione delle cappe a volume 
variabile.

In tutto il mondo abbiamo realizzato migliaia di 
laboratori di diversa entità con notevole soddisfazio-
ne da parte degli utenti.

Avere un unico interlocutore e’ vantaggioso sia 
dal punto di vista economico che per quanto riguar-
da l’assistenza e la futura manutenzione.

 
Come leader di mercato siamo in grado di realizzare 
progetti di qualsiasi dimensione in grado di soddisfa-
re le specifiche esigenze di ogni laboratorio. 

Utilizzate la nostra esperienza nel campo della 
regolazione dell’aria nei laboratori. 

Portaservizi

Regelung und Überwachung

7
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Portaservizi77
Risparmio notevole dei costi d‘esercizio

Oggi l’arredo tecnico da laboratorio e il siste-
ma di aerazione dell’intero edificio, visto econo-
micamente, non possono più essere separati. La 
regolazione intelligente di aree da laboratorio della 
Waldner abbassa notevolmente i costi d‘esercizio 
del sistema di ventilazione e provvede a ciò anche 
per la massima sicurezza sul lavoro.

Tecnica ponderata per una funzione ottimale
Le nostre cappe chimiche, come componente 

importante del sistema di ventilazione da labora-
torio, sono integrabili in modo ideale nel concetto 
di ventilazione degli edifici. L‘unità di controllo e 
regolazione del nostro Airflow Controller riconosce 
lo stato d‘esercizio della cappa chimica in qualsiasi 
momento in modo affidabile e regola preciso e 
sicuro entro secondi la portata dell‘aria.

In caso di bisogno è possibile aumentare e 
diminuire in qualsiasi momento e manualmente la 
portata dalla cappa chimica.

L‘investimento nel nostro sistema di  
regolazione da laboratorio sarà ammortizzato 
in breve tempo.

L‘analisi dal punto di vista economico parla 
chiaramente per il nostro sistema di regolazione da 
laboratorio: L‘investimento nel nostro sistema di 
regolazione da laboratorio sarà ammortizzato dopo 
1 o 2 anni grazie all‘utilizzo efficiente del sistema di 
ventilazione a impiego di energia corrispondente-
mente ridotto. Un vantaggio importante, con prezzi 
dell‘energia in costante aumento.

Portaservizi
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Ventilazione e regolazione come concetto 
complessivo

Come partner leader di sistemi creiamo il 
concetto completo per il vostro laboratorio. Questa 
coordinazione inizia con il dimensionamento 
ottimale della centrale di aerazione e dei canali sino 
a giungere all’impiego degli strumenti di misura , di 
controllo e di regolazione idonei.

A   Regolatore di portata Esse AC3 Compact

B  Regolatore di portata meccanico 

C  Regolatore di portata aria estratta 
AC3 Compact

D1    Airflow-Controller AC3 v Standard

D2     Airflow-Controller AC3 v Regolatore tubolare

E  Regolatore di portata aria di immissione 
AC3 Compact

F  Bus CAN

G    Regolatore di portata con funzione 
masterattivata per sistema di regolazione da 
laboratorio

H    Sono possibili le seguenti modalità di comuni-
cazione con DDC/GLT:analogica I/Os,  
LON-Bus, Modbus, Profibus, BACnet, Ethernet

I  Saliscendi scorrevole automatico SC
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Regolazione e monitoraggio
Regolazione

1  Pulsantiera di comando

2  Sensore per rilevamento 
posizione saliscendi frontale 
e vetri orizzontali scorrevoli 

3  Polmone di aspirazione con 
dispositivo di regolazione, 
sistema di misurazione e 
rilevamento posizione

4  Unità centrale AC

Regolazione – Airflow-Controller (AC) per cappe chimiche EN14175-6 

In accordo con la norma EN 14175 avviene un allarme 
ottico e acustico nel caso che il valore nominale 
scende sotto la soglia. Un avvertimento ottico e acu-
stico avviene anche quando la superficie ammessa 
dell‘apertura del saliscendi frontale viene superata.

Come standard le valvole di regolazione ven-
gono impiegate con i polmoni di aspirazione. Se il 
luogo di installazione non dispone dell’altezza 
minima necessaria di almeno 3,30 m, è necessario 
l’impiego di regolatori tubolari.

Anche l‘impiego della tecnologia Secuflow, viene 
monitorata e controllata. Se la quantità di aria aspi-
rata predefinita scende sotto alla soglia, viene disat-
tivata la tecnologia a flusso di supporto.

Se quest’ultima dovesse andare in avaria, il 
valore di aspirazione viene automaticamente 
aumentato al valore di una cappa chimica standard 
e segnalato tramite l’allarme ottico e acustico.

Airflow-Controller (AC)
L’unità centrale è un circuito elettronico di rego-

lazione controllato da microprocessore che rappre-
senta l’anima centrale dei componenti di regola-
zione Waldner. 

L‘impostazione del valore nominale avviene 
attraverso la posizione del saliscendi scorrevole. Il 
processore calcola il valore della portata nominale e 
lo imposta attraverso un determinato processo di 
regolazione (adattivo o predittivo) in modo rapido e 
preciso. Il microprocessore riconosce la posizione 
necessaria della valvola a farfalla, dispone di una 
massima velocità di regolazione di due secondi per 
90° ed è munito di un sistema di regolazione della 
posizione. Ciò permette di compensare eventuali 
scostamenti dal valore nominale entro tre secondi.

Inoltre, il fattore più appropriato per il calcolo 
viene rilevato attraverso un campo di riconosci-
mento risultante dalla posizione della valvola a far-
falla e dalla differenza di pressione.  

Regolazione



193

Po
rt

as
er

vi
zi

7Regolazione e monitoraggio
Regolazione

Pulsantiera AC  

– Luce  
ON/OFF

–  Allarme ottico e acustico

–   Funzione di lavaggio  
(aumento della quantità 
d‘aria)

–  Esercizio  
ridotto

–  Monitoraggio e  
regolazione ON/OFF

La cappa chimica ed il regolatore di portata 
divengono una singola entità

Grazie alla perfetta compatibilità fra i due com-
ponenti e’ garantita la migliore affidabilità operativa. 

Divenendo un dispositivo di sicurezza integrato 
la cappa chimica ed il sistema di regolazione della 
portata a volume variabile vengono certificati 
assieme secondo EN 14175-6. In questo modo si 
evitano i rischi di incompatibilità fra sistemi diversi e, 
in caso di malfunzionamenti, gli interventi e la 
garanzia sono gestiti da un solo interlocutore.

Sistema brevettati per il controllo della cappa e 
per la misura della portata

Grazie al peculiare sistema di controllo e’ possi-
bile realizzare un dispositivo di portata 1:15 che per-
mette una precisione del +/- 5 % sul valore effettivo 
della portata stessa.

Questo garantisce il mantenimento del corretto 
valore di portata d’estrazione della cappa in tutte le 
condizioni, anche con valori di portata molto bassi. 

Nell’esercizio notturno e’ possibile impostare un 
valore minimo di portata pari a 100 m3/ora.

Curva della differenza di pressione A

EN 14175-6, regolazione dell‘aspirazione di tipologia cont-
rollata secondo 5.4
Misurazione nel livello di misura esterno

Confronto della pressione attiva con il dispositivo di misurazione

Pr
es

si
on

e 
at

tiv
a 

(P
a)

Portata (100 m3/h)

Pressione attiva pannello Pressione attiva serranda Pressione attiva AC

21

2

4

5

2

2

3

6

6

Sistema di misurazione  
Airflow-Controller
1   Valvola di regolazione
2  Canali misurazione pressione 
3   Fascia di misurazione
4   Polmone di aspirazionel
5  Sensore di pressione
6  Elettrovalvole
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Regolazione

Dati tecnici

Dati nominali

Fascia di portata per diametro DN 250 100 - 1500 m3/h

Fascia di portata per diametro DN 315 200 - 3000 m3/h 

Precisione di misurazione sul valore effettivo +/- 5 %

Potenza nominale 35 VA

Tempo motore per 0-90° 2 secondi

Tempo di regolazione 3 secondi regolati

Pressione di sistema ammessa 100 - 600 Pa

Ingressi

Alimentazione di tensione 230 V

Ingresso digitale 6 liberamente parametrizzabile

Ingresso analogico 1 liberamente parametrizzabile

Rilevamento saliscendi frontale 2 unità (rilevamento saliscendi frontale e trasversale)

Collegamento bus MOD RS 232

Collegamento PDR RS 232

Bus CAN

Uscite

Uscita digitale 5 liberamente parametrizzabile

Uscita analogica 1 liberamente parametrizzabile

Comando AC3 Compact RS 485

Collegamento pulsantiera RJ 10

Bus CANs

Comando motore RJ 45

Esecuzione

Regolatore del flusso volumetrico e 
monitoraggio

Costante o variabile
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Regolazione del locale da laboratorio

Funzione master per il controllo del 
locale
Il modulo rileva ciclicamente le quantità d’aria sin-
gole estratte dalle varie unità interessate all’interno 
del laboratorio, per poter formare una quantità 
totale dell’aria.

È possibile predefinire un ricambio d’aria minimo 
nel locale per ciascuno dei quattro diversi stati di 
funzionamento dei locali da laboratorio. Se il ricam-
bio d’aria minimo nel locale non viene raggiunto 
attraverso i valori minimi d’aria delle cappe chimiche, 
attraverso il modulo viene rilevato il valore minimo 
corrispondente e trasmesso alle stesse cappe o al 
regolatore della portata d‘aria estratta nel locale. Se 
in seguito all’apertura di una cappa chimica viene 
superato il ricambio d’aria minimo nel locale, le 
restanti cappe chimiche o il regolatore della portata 
d‘aria estratta nel locale vengono ridotti al loro 
valore minimo d’aria. Se successivamente il ricambio 
d’aria minimo nel locale viene superato, l’aria 
immessa nel locale viene aumentata.

Esiste la possibilità di regolare la temperatura e la 
pressione locale attraverso il modulo.

È possibile monitorare una simultaneità predefi-
nita (massima quantità d’aria estratta per ogni locale 
da laboratorio) per l’utilizzo delle cappe chimiche. In 
caso di superamento della massima quantità d’aria 
estratta predefinita avviene una segnalazione sulle 
cappe chimiche all’interno del laboratorio.

I regolatori di portata (AC Compact) per l‘aria 
immessa e estratta vengono controllati dall‘unità di 
regolazione attraverso il sistema bus interno.

 Uno scambio di dati tra regolazione del locale da 
laboratorio e il DDC risp. GLT può essere realizzato 
con le interfacce seguenti:  
– Modbus RTU 
– LON-Bus 
– Profibus 
– Ethernet 
– BACnet 
– Analogico I/0

Esempio di una variante della regolazione locale da laboratorio

Strategy of laboratory control:  waste air duct 100 %  via fume cupboards

Fume cupboard 
extract air

Input air

Room air exchange

Air exchange rate

Minimum 
air exchange

4 times

12 times

8 times

Strategy of laboratory control: room extract air in opposite direction of 
fume cupboards

Fume cupboard 
extract air

Room extract air

Air exchange rate

Sum (fume cupboard extract air 
+ Room extract air) – 5%

Input air

Minimum 
air exchange

4 times

12 times

8 times

Room air exchange
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Regolazione del locale da laboratorio

AC3 Compact

Scatola regolatore zincata con AC3-Compact e azionatore veloce

AC3-Compact

Azionatore

Campi di applicazione
– Regolatore ricambio d‘aria
– Regolatore aria estratta
–  Dispositivo di misurazione portata/ fascia di 

misurazione   
(senza valvola di regolazione e azionatore)

– Modulo di ampliamento per AC3
Possono essere collegati e gestiti fino a quattro 
regolatori AC3 Compact per ciascun regolatore AC3  

AC3 Compact
Il circuito elettronico di regolazione controllato 

da microprocessore, AC3 Compact regola in conti-
nuo la quantità d‘aria.

Il circuito regola la portata in funzione del valore 
nominale attraverso un determinato processo di 
regolazione (predittivo e adattivo) in modo rapido e 
preciso.

Caratteristiche

–  I parametri di regolazione vengono ottimizzati 
online in modo adattivo

–  Gli scostamenti vengono compensati in modo pre-
dittivo sulla scorta di un modello teorico

–  Regolazione della posizione della valvola di  
regolazione

– Tempo di regolazione:  5 sec. regolati 
3 sec. 80 % del valore 
nominale

– Libera parametrizzazione su base PC
–  Sensore di pressione integrato 0-250 Pa (resistente 

ad una pressione massima di 2500 Pa)
–  Scatola valvola di regolazione: zincata, acciai 

inossidabile, PPs

Collegamenti (parametrabili parzialmente)
– 2 x uscite analogiche
– 1 x ingresso analogico
– 1 x ingresso digitale
– 1 x ingresso per il quadro di comando RJ 10
– 1 x ingresso bus MOD interno RJ 45
– 1 x uscita Modbus interna RJ 45
– 1 x ingresso per il quadro di comando RJ 45
– 1 x  connettore con doppi morsetti 

24 VAC/DC, I max. 0,7 A (17 W)
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Regolazione del locale da laboratorio

Dati tecnici
 
Tabella di configurazione per regolatori di portata aria immessa ed estratta circolari

Grandezza 
nominale

Lunghezza di 
montaggio

Fascia di portata B1 Fascia di portata B0 Fascia di portata B2

[mm] [mm] Vmin Vnenn Vmin Vnenn Vmin Vnenn

100 530 27 190 19 136 39 272

125 530 43 299 31 214 61 428

160 530 71 494 50 353 101 706

200 580 111 776 79 554 159 1108

250 580 174 1217 124 869 249 1739

315 620 277 1939 198 1385 396 2770

355 620 352 2466 252 1762 504 3523

400 620 448 3135 320 2239 640 4479

500 960 701 4909 501 3506 1003 7012

630 960 1115 7806 796 5575 1595 11151

 
Tabella di configurazione per regolatori di portata aria immessa ed estratta circolari

Grandezza costruzione Lunghezza di  
montaggio

Fascia di portata B1 Fascia di portata B0 Fascia di portata B2

Larghezza [mm] Altezza [mm] [mm] Vmin Vnenn Vmin Vnenn Vmin Vnenn

200 140 530 98 689 70 492 141 984

250 140 530 123 862 88 616 176 1232

280 160 530 158 1107 113 791 226 1581

315 180 580 201 1404 143 1003 287 2006

355 200 580 252 1761 180 1258 360 2516

400 224 580 318 2227 227 1590 455 3181

400 280 580 398 2788 284 1992 570 3983

315 315 620 353 2469 252 1763 504 3527

355 355 620 449 3140 320 2243 641 4486

400 400 620 570 3992 407 2851 815 5703

500 400 620 714 4995 509 3598 1020 7135

630 400 620 900 6299 642 4499 1287 8998

800 400 620 1143 8004 816 5717 1635 11434

630 200 620 433 3133 316 2238 633 4476
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Regolazione e monitoraggio 
Controllo

La norma EN 14175-2 richiede per le cappe chimiche 
un controllo costante del flusso d’aria aspirato dal 
ventilatore per poter avvertire il personale del labora-
torio in caso di avaria attraverso segnali di allarme 
ottici e acustici. A questo proposito, il segnale ottico 
non deve poter essere disinserito.

Il FAZ è un sistema di controllo elettronico che 
rileva/misura costantemente la portata d’aria aspi-
rata. Il sistema segnala in forma ottica e acustica 
quando la portata d’aria aspirata scende sotto alla 
soglia impostata. Grazie a questo controllo costante 
della portata ed eventualmente alla tecnologia 
Secuflow, viene garantito un monitoraggio continuo 
dell’aspirazione dell’aria all’interno della cappa chi-
mica.
Le spie luminose si trovano nella pulsantiera di 
comando integrata nel montante verticale della 
cappa chimica. Eventuali allarmi, per es. mancanza 

Monitoraggio – indicazione di funzionamento (FAZ) per cappe chimiche 
EN 14175-2

d’aria, vengono segnalati in rosso, mentre eventuali 
avvisi, per es. superamento altezza di lavoro mas-
sima d‘apertura vengono visualizzati in arancione.Gli   
allarmi acustici possono essere disattivati premendo 
un tasto. L’attivazione/disattivazione dell’unità di 
controllo FAZ da parte dell’operatore può essere abi-
litata opzionalmente.
Sistema di misurazione di portata FAZ

Per generare il segnale di pressione viene utiliz-
zato il polmone di aspirazione della cappa chimica.  

Per quanto riguarda la misurazione, si tratta di 
una misurazione della pressione differenziale. L’unità 
di controllo opera in modo indipendente da even-
tuali oscillazioni della pressione ambientale e 
dall’apertura del saliscendi scorrevole.  
All‘esercizio notturno può essere monitorata una 
seconda quantità d‘aria.

1   Pulsantiera di comando
2   Potenziometro posizione 

saliscendi frontale 
3   Polmone di aspirazione con   

misurazione della pressione 
differenziale 

4   Unità centrale FAZ

Quadro di coman-
do FAZ 
  
–  Luce  

ON/OFF

–  Allarme ottico e 
acustico

–  Non  
assegnato

–  Display 
esercizio notturno

–  Monitoraggio di 
funzione ON/OFF
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Regolazione e monitoraggio 
Controllo

Dati tecnici

Controllo 1200Unità di controllo (FAZ)   

Alimentazione elettrica

Uscite

Ingressi

Diametro [mm]

230 V

Uscita allarme

Segnale di funzionamento

Interruttore luce

On

Off

Disattivazione allarme acustico

Esercizio notturno

250, 315

Attraverso un azionamento leggero del saliscendi 
frontale da parte dell‘utente il ciclo di apertura e/o di 
chiusura del saliscendi frontale viene supportato con 
motore e continuato.

Il dispositivo elettronico del saliscendi scorrevole 
avvia la chiusura motorizzata del saliscendi scorre-
vole quando la cappa chimica non viene utilizzata. 
Attraverso un sensore di rilevamento viene monito-
rata l’area frontale della cappa chimica. Se entro un 
periodo di tempo predefinito non viene rilevato 
alcun movimento davanti alla cappa chimica, il salis-
cendi frontale si chiude automaticamente. Grazie 
alla fotocellula integrata nel bordo inferiore del salis-
cendi frontale vengono rilevati eventuali ostacoli che 
si trovano nell’area del saliscendi scorrevole e il pro-
cesso di chiusura viene interrotto.

Grazie all’impiego di un saliscendi scorrevole 
automatico viene messa in pratica la prescrizione 
della norma TRGS 526, secondo la quale le cappe 
chimiche nelle quali momentaneamente non si 
lavora devono essere chiuse.

Il tempo di ritardo di chiusura dopo l’abilitazione 
da parte del sensore può essere regolato tra 30 
secondi e 15 minuti.

Saliscendi automatico scorrevole Componenti:
1)  Unità centrale comandata da processore
2)  Azionamento motorizzato (chiusura e apertura 

del saliscendi frontale)
3)  La fotocellula integrata nel telaio della finestra 

serve per il riconoscimento di ostacoli al ciclo di 
chiusura automatico del saliscendi scorrevole

4)  Sensori di rilevamento arrestano il saliscendi scor-
revole in caso di attività che si svolgono davanti 
alla cappa chimica.

3

1

2

4

Misurazione della differenza di pressione FAZ
1  Polmone di aspirazione, disponibile in due varianti: 

diametro 250 mm e diametro 315 mm
2  Sensore di pressione

Diametro tubo di misura 250 mm per cappe  
chimiche con polmone di lavaggio e filtro
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Accessori9
Per il nostro nuovo sistema di arredo da laboratorio  
SCALA abbiamo sviluppato una linea di accessori 
che permettono di personalizzare le postazioni di 
lavoro in funzione delle singole esigenze.

Ad esempio gli elementi scorrevoli su ruote 
Sekretär e Assistent sono appositamente studiati per 
risparmiare spazio sui banchi da lavoro. Il modulo 
Protector si dimostra invece un utile elemento di 
protezione aggiuntiva per gli operatori.

Il design di tutti questi elementi e’ particolar-
mente curato, per migliorare l’impatto estetico di 
tutto il laboratorio. 

La linea completa di accessori e’ disponibile  
sul catalogo dedicato che trovate sul sito  
www.waldner-lab.com o che potrete ricevere, su 
richiesta, tramite posta.

8 Accessori
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Generalità9
I nostri sviluppi innovativi fanno di noi, nel settore di 
laboratorio, leader sul mercato europeo.

I nostri prodotti sono diventati un riferimento 
autorevole in tutto il mondo nello sviluppo delle 
postazioni di laboratorio.

Ben consci delle aspettative dei nostri clienti,   
ci sviluppiamo continuamente.

Si riservano modifiche tecniche finalizzate al pro-
gresso. Le immagini, i disegni e i testi sono protetti 
dal diritto d‘autore.  
La ristampa, anche solo parzialmente, è permessa  
solo previa autorizzazione esplicita della  
WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG.  

Generalità9
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Colorazione 204

Pianificazione di laboratorio 206

Onorificenze 208

Schemi per le installazioni  
sanitarie ed elettriche 210
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 Configurazion dei colori

Per quanto riguarda la configurazione 
dei colori, abbiamo posto l‘accento su 
un aspetto armonioso e coerente con 
la destinazione d‘uso, per garantire un 
orientamento ottimale all‘interno 
dell‘ambiente dove gli operatori 
trascorrono molte ore ogni giorno. 
Ció permette di arredare locali da 
laboratorio chiari e sempre attuali - 
dove si lavora piacevolmente.

Bianco
RAL 9010 bianco puro

 Mobili prodotto
  Interno utile della 

cappa chimica

Noce

  Sekretär, Assistent, 
Protector

  Opzionale come 
accentuazione per 
frontali mobili 
prodotto

Grigio chiaro
NCS S 3005 R80B
Simile a RAL 7040
  Supporto componenti 

metallicii
  Telaio da tavolo, piani 

di lavoro
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9
Configurazion dei colori

Antracite effetto metal-
lizzato
NCS S 5502 R
  Frontali cappe 

chimiche

Vetro
NCS S 1010 G10Y

  Piani di lavoro retro-
verniciati

Grigio ardesia
NCS S 7502 B
Simile a RAL 7015
  Zoccolo mobili 

prodotto

Acciaio inox

  Maniglie
 Piani di lavoro
 Pozzette

Pittogrammi
CMYK 0/16/65/0

  Esposizione di tutti i 
contrassegni delle 
sostanze pericolose e 
mobili prodotti  
speciali
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 Progettazione del laboratorio

I nostri servizi vanno oltre alla semplice  
produzione di arredi tecnici da laboratorio. Grazie 
alla nostra esperienza pluriennale nel settore della 
progettazione, abbiamo acquisito profonde 
competenza nella progettazione. Non siamo solo 
in grado di arredare il vostro laboratorio, ma su 
richiesta ci occupiamo anche della progettazione 
e del coordinamento di tutte le imprese coinvolte 
all‘installazione.

L‘inizio della progettazione
Il progetto su planimetria definisce con 

chiarezza bidimensionale lo sfruttamento previsto 
degli spazi, tenendo conto delle esigenze e della 
situazione reale, gli allacciamenti, le quote 
superficiali, le interfacce e altri dettagli.

Presentazione dimensionale
A questo punto il cliente può quasi toccare con 

mano il proprio laboratorio attraverso disegni 
isometrici in 3D. Dopodiché è arrivato il momento in 
cui insieme al cliente vengono raffinati tutti i 
dettagli.

Nello stadio successivo della presentazione il 
vostro laboratorio si colora e si delinea ancora più 
chiaramente. L‘effetto prospettico del rendering lo 
rende quasi „praticabile“.  
Il vostro laboratorio può ora essere osservato da tutti 
i punti di vista.

La conclusione logica di pianificazione e 
progettazione precise è l‘installazione del nuovo 
laboratorio nei vostri locali – naturalmente il tutto 
nella nota qualità Waldner e puntualmente entro la 
scadenza.
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Progettazione del laboratorio
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Premi

Da più di 60 anni continuiamo a  
sviluppare arredi tecnici da 
laboratorio. Grazie alle soluzioni 
innovative apportate in questo lungo 
arco di tempo siamo diventati un 
riferimento autorevole nello sviluppo 
della postazione di lavoro da 
laboratorio.

Grazie alla qualità di progettazione 
e di produzione insolite nel nostro 
settore, disponiamo di un notevole 
know-how e di esperienza a livello di 
sviluppo, produzione, progettazione, 
montaggio e assistenza.

Numerosi brevetti, marchi, modelli 
funzionali e modelli con design 
registrati dimostrano chiaramente la 
nostra forza innovativa. Come leader 
sul mercato europeo, continueremo 
anche in futuro a fare tutto il possibile 
per entusiasmare la nostra clientela 
con nuove idee innovative.  
Lo stato sempre aggiornato dei nostri  
sviluppi innovativi e brevetti è 
consultabile al sito internet  
www.waldner-lab.com.
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Premi

 

La qualità fino al dettaglio non si 
definisce soltanto attraverso le nostre 
pretese proprie rispetto a ciò che 
facciamo.

Come primo produttore tedesco di 
arredi tecnici da laboratorio, siamo 
stati certificati in conformità della 
norma di qualità ISO 9001:2008.

La norma ISO 9001:2008 offre al 
cliente la garanzia di ottenere una 
qualità produttiva di alto livello e 
un‘assistenza professionale dalla fase 
di progettazione sino al servizio post-
vendita. L‘acquisto, l‘evoluzione, i 
settori tecnici, la produzione e il 
montaggio sono naturalmente inclusi. 
Controlli di qualità all‘interno della 
sede e regolari addestramenti 
garantiscono un esatto rispetto degli 
elevati criteri imposti dalla normativa 
ISO 9001:2008.

I prodotti del sistema di arredi 
tecnici da laboratorio SCALA sono 
stati collaudati dal TÜV Product Service 
GmbH sulla base di tutte le norme e 
prescrizioni vigenti secondo la legge 
sulla sicurezza delle apparecchiature e 
sono provvisti del marchio GS.

Questi certificati di collaudo 
vengono solo assegnati se vengono 
eseguiti anche controlli continui sul 
processo di produzione. 
Abbiamo preso un impegno a ciò – da 
tutti i punti di vista: tutti i materiali, 
componenti e pezzi singoli da noi 
utilizzati vengono continuamente 
controllati, a volte anche presso enti di 
controllo esterni.
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Schemi per le installazioni sanitarie ed elettriche

  Per l‘acqua e i gas tecnici nella costruzione sono 
da prevedere rispettive valvole d‘arresto con filetto 
interno 1/2“ secondo EN ISO 228-1:2003-05

  Per i gas purissimi nella costruzione sono da 
prevedere rispettive valvole d‘arresto  con  
raccordi filettati ad anello bloccante da 10 mm

  Per l‘acqua di scarico nella costruzione è da 
prevedere un manicotto ad innesto da 56 mm

  Cavo dell‘alimentazione elettrica secondo 
DIN VDE 0100-430

 �Tipo di conduttore dotato di protezione integrata 
in concordanza con la ditta Waldner

  Il posizionamento dei punti di consegna per opere 
proprie vengono indicati in funzione del progetto  
nei disegni di posizionamento dalla ditta Waldner
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