3
2

Supporto
portaservizi
Supporto portaservizi

La struttura per utenze da sofﬁtto per locali
ﬂessibili da laboratorio
Una rapida adattabilità del laboratorio attraverso
gli operatori è assolutamente importante e in futuro
aumenterà sempre di più.
La struttura per utenze da sofﬁtto della Waldner
integra per la prima volta tutte le utenze liquide da
laboratorio, gas, corrente elettrica, cavi di trasmissione dati, illuminazione, climatizzazione nonché
ventilazione e aria estratta e grazie alla sua elevata
capacità adattabile alle condizioni modiﬁcate offre
un utilizzo efﬁcace e variabile del laboratorio.
Il completo laboratorio non viene cambiato
dalla struttura per utenze da sofﬁtto solo in modo
ﬂessibile e indipendente dai raccordi, utenze, unità
di alimentazione e di smaltimento, bensì il completo laboratorio può essere modiﬁcato liberamente
dall‘operatore e quindi può essere ottimizzato a
secondo delle esigenze speciﬁche.

76

La struttura per utenze da sofﬁtto sempliﬁca la
progettazione dell‘ediﬁcio da laboratorio
Completi piani possono essere allestiti dalla struttura per utenze da sofﬁtto e a necessità
possono essere suddivise diversamente, grazie alla
distribuzione analogica di moduli – senza intervenire
nella sostanza di costruzione. Con ciò i costi per una
trasformazione vengono ridotti enormemente rispetto a arredi tecnici da laboratorio tradizionali.
La disposizione a risparmio spazio delle opere integrate del nostro sistema di servizi risparmia altezza
del locale e riduce così i costi di volume dell‘ediﬁcio.
Gli elementi della struttura per utenze da sofﬁtto
premontati da stabilimento vengono forniti con tutti
gli elementi nei locali quasi ﬁniti. Con ciò risparmiate la coordinazione di prestatori di servizi e quindi
i costi. Il numero di fori per la sospensione della
completa struttura per utenze da sofﬁtto è ridotto,
rispetto ad una installazione tradizionale, di oltre il
90 %.
La struttura per utenze da sofﬁtto è integrabile
anche in opere architettoniche già esistenti.

Rapida trasformazione del locale
Reagire a nuove impostazioni nel laboratorio, ci
si riesce con il nostro sistema di struttura per utenze
da sofﬁtto.
I componenti mobili del sistema quali tavoli,
mobiletti o rack vengono rotolati in un altro luogo,
componenti mobili accoppiati ad un‘unità sospesa
portaservizi, e già è possibile continuare a lavorare
nel laboratorio senza alcun problema.
Collegamento dell‘ufﬁcio al laboratorio
Attraverso segmenti della struttura per utenze
da sofﬁtto è possibile creare nuove zone di lavoro.
La modiﬁca dell‘installazione avviene dai prossimi
blocchi di collegamento. L‘ufﬁcio accanto al laboratorio è realizzabile grazie al nostro sistema di pareti
intermedie.
Il montaggio preliminare razionale risparmia
del tempo molto utile
La dimensione pianiﬁcata della struttura per
utenze da sofﬁtto per il progetto di laboratorio è
suddivisa in singoli segmenti. La struttura a telaio
del sistema in proﬁli di alluminio altamente resistenti è eseguito estremamente stabile, nonostante il
minimo peso proprio. Tutte le tubazioni dei servizi,

canali di scarico e mandata dell‘aria, corrente elettrica, illuminazione e blocchi di collegamento vengono
montati precisi nella loro posizione. La precisione
dimensionale di tutti i singoli componenti risparmia
delle ripassate di lavorazione che costano del tempo.

Supporto portaservizi

2

Solo un punto di consegna servizi proprio
Attraverso l‘alimentazione da un punto di consegna proprio dei servizi, la struttura per utenze da
sofﬁtto offre, suddivisa su una superﬁcie liberamente deﬁnibile, punti di collegamento verso le colonne
portaservizi spostabili nella rispettiva postazione di
lavoro. Questo risparmia costi, perché viene a mancare la coordinazione di differenti opere.
Colonne portaservizi spostabili
Le installazioni dei servizi su ogni singolo telaio
del sistema supportano blocchi di collegamento
speciali, con i quali tramite tubazioni mobili vengono
alimentate le colonne portaservizi. Per spostare la
colonna bisogna allentare solamente il bloccaggio e
poi di nuovo bloccarlo.
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Supporto portaservizi

2

Canale porta utenze

Impiego
Dispositivi

di alimentazione nelle postazioni di lavoro da laboratorio
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 da ﬁssare con fermagli a molla
Utilizzo in alzate tecniche, canali per alzate, unità sospese 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.
Integrazione

Struttura
2
1

1
2
3
4

Pannello servizi - impianti sanitari
Copertura superiore (possibilità
d‘appoggio)
Pannello servizi - impianti elettrici
Barra integrale per il montaggio
senza utensili di componenti

4

Varianti di pannelli servizi

1

1
2
3
4
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3

Pannello servizi con rubinetti
Pannello servizi con 8 prese
elettriche dello stesso tipo
Pannello servizi con prese
elettriche di diverso tipo
Pannello servizi con interruttori
magnetotermici

2

3

4

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza [mm]

600

900

1200

Profondità [mm] senza struttura portante

110

Altezza [mm]

252

Inclinazione frontale [°]

1800 1)

9

Pannello larghezza x altezza [mm]
1)

1500

300 x 200

Il canale per alzata è prolungabile liberamente a passi da 300 mm.

Caratteristiche di esecuzione
Numero di pannelli servizi

Dipendente dalla larghezza del canale porta utenze
Alimentazione per tecnologia elettrica e dell‘informazione in funzione combinata con
altri supporti portaservizi

Pannello servizi

Da ﬁssare con fermagli

Protezione da spruzzi d‘acqua

Tipo di protezione IP 44

Materiale
Copertura

Laminato 5 mm
Ripiano in vetro

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese elettriche nei pannelli servizi

Magnetotermico

Opzionale

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

8

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

2

Numero max. di interruttori magnetotermici
per ogni pannello

15

Supporto portaservizi

Canale porta utenze

2

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

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

Numero max. di rubinetti per ogni pannello

5

Numero max. di rubinetti per gas iperpuro per
ogni pannello

Da 3 a 5 a secondo del tipo e funzione
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Supporto portaservizi
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Alzata tecnica

Impiego
Per

i dispositivi di alimentazione ﬁssati al pavimento per:
di lavoro a parete
XBanco di lavoro centrali
XApparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o costruzioni a incasso
XApparecchiature da laboratorio ﬁssa sul pavimento
Varianti d‘esecuzione per aree tecniche genetiche
Fissaggio modulare di componenti per alzata su telaio funzionale come portareagenti, mensole, pensili,
portastativi 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.
XBanchi

Struttura
Alzata tecnica per banco da lavoro a parete

4

3

2

5

6
1

7

8
1
2
3
4
5

6
7
8
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Pannello copri-impianti
scorrevole
Modulo lavello
Pannello servizi con impianti
sanitari
Pannello per componente di
alzate
Canale porta utenze con
pannelli, ripiano vetrato e barra
integrale per componenti
Fascia portaservizi
Fascia di chiusura
Montante verticale

Alzata tecnica per banco da lavoro a parete
con fascia di chiusura e 2 ripiani vetrati,
altezza di lavoro 900 mm

Alzata tecnica per banco da lavoro a parete
con struttura a C, mobiletti su ruote e pensile,
altezza di lavoro 750 mm

Alzata tecnica per banco da lavoro a parete con
mobiletti su zoccolo e alimentazione dei servizi
dall‘alto, altezza di lavoro 900 mm

Alzata tecnica per banco di lavoro centrale con
mobiletti su zoccolo e alimentazione dei servizi
dall‘alto, altezza di lavoro 900 mm

Supporto portaservizi

Alzata tecnica

2

81

Supporto portaservizi

2

82

Alzata tecnica

Alzata tecnica per banco di lavoro centrale
con struttura ad U rovescia, mobiletti su ruote e pensile,
altezza di lavoro 900 mm

Disegno quotato
Alzata tecnica per banco da lavoro a parete/banco di lavoro centrale

Dati tecnici
Dimensioni

600

900

1200

1500

1800

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 larghezza x altezza [mm]

300 x 200

Portareagenti larghezza x profondità [mm]

Larghezza alzata tecnica x 150

Mensola appoggio apparecchiature
larghezza x profondità [mm]

Larghezza alzata tecnica x 300

Portata
Ripiano in vetro [kg]

20

Mensola porta strumentazione [kg]

30

Portastativi [kg]

5

Supporto portaservizi

Alzata tecnica

2

Caratteristiche di esecuzione
Struttura modulare

Per banco di lavoro a parete equipaggiabile su un lato, per banco di lavoro centrale
equipaggiabile su due lati
Telaio con canale porta utenze 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 porta utenze

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese di corrente nel pannello servizi

Magnetotermico

Opzionale

Tecnica sanitaria
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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Supporto portaservizi

2

Ala portaservizi

Impiego
Reperimento

spaziale tecnico di servizi di aree da laboratorio
di alimentazione e di smaltimento sopra il sofﬁtto per:
XBanchi da laboratorio e lavelli sotto l‘ala portaservizi
XDispositivi di aspirazione locali e cappa chimica AeroEm
XApparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o costruzioni a incasso
XApparecchiature da laboratorio ﬁsse al pavimento
Montaggio senza utensili di componenti per ale portaservizi contemplative
Dispositivi

Struttura
3
2
4
5
1

6
1
2
3
4
5
6
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Canale sanitario con rubinetti
per gas e acqua
Bordo ala (lampada o parte
formata)
Sospensione tesa
Canale base con allacci elettrici
Canale di areazione con
aspirazione localizzata
Elemento ala a T

Livello estensione 1

Livello estensione 2

Canale base con pannelli per l‘alimentazione
elettrica

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

Livello estensione 3

Livello estensione 4

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

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

Disegno quotato
Ala portaservizi Livello estensione 4

Supporto portaservizi

Ala portaservizi

2
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Supporto portaservizi

2

86

Ala portaservizi

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza [mm]

600

900

1200

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

1500

Caratteristiche di esecuzione
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

Tecnica sanitaria
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

Impiego
Dispositivi

di alimentazione sopra il sofﬁtto per:
da laboratorio sotto l‘unità sospesa portaservizi
XApparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o costruzioni a incasso
XApparecchiature da laboratorio ﬁsse al pavimento
Varianti d‘esecuzione per aree tecniche genetiche
Fissaggio modulare di componenti della trave pensile sulla costruzione di supporto come portareagenti,
mensole, portastativi ecc.
Montaggio senza utensili di componenti per canali di alzata estendibili come supporto monitor, supporto
per pipette, portarotolo, piano d‘appoggio universale ecc.
XBanchi

Struttura

1

Pannello servizi con impianti
elettrici
2 Pannello servizi con impianti
sanitari
3 Mensola porta strumentazione
4 Vano di alimentazione
5 Gancio a sofﬁtto
6 Telaio funzionale
7 Ripiano in vetro
8 Fianco porta servizi
9 Copertura canali porta utenze
10 Canale porta utenze

5

6

Supporto portaservizi

Unità sospesa portaservizi

2

4

3

7

8
2
9
1

10
10
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Unità sospesa portaservizi

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza [mm]

600

900

1200

Profondità [mm] senza ﬁanchi porta servizi

1500

350

Profondità [mm] con ﬁanchi porta servizi

471

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

1750

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

Dipendente dall‘altezza sofﬁtto

Pannello larghezza x altezza [mm]

300 x 200

Portareagenti larghezza x profondità [mm]

Larghezza unità sospesa portaservizi x 150

Mensola appoggio apparecchiature
larghezza x profondità [mm]

Larghezza unità sospesa portaservizi x 300

Portata
Portata massima supplementare unità sospesa
portaservizi [kg] per modulo

30

Ripiano in vetro [kg]

20

Mensola porta strumentazione [kg]

30

Portastativi [kg]

5

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione

Telaio funzionale ﬁssato e collegato al sofﬁtto per l‘alloggio di canali porta utenze

Numero di pannelli servizi (per ogni lato)

Dipendente dalla larghezza del canale porta utenze

Portastativo ø [mm]

12 ﬁno a 13

Materiale
Copertura

Laminato 5 mm

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese di corrente nel pannello servizi

Magnetotermico

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria
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1800

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

Impiego
Dispositivi

di alimentazione sopra il sofﬁtto per:
da laboratorio sotto la colonna portaservizi
XApparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o costruzioni a incasso
XApparecchiature da laboratorio ﬁsse al pavimento
Esecuzione a uno o due lati
Varianti d‘esecuzione per aree tecniche genetiche
Aggiuntivamente come piano d‘appoggio attraverso il collegamento di colonne portaservizi con
portareagenti
XBanchi

Struttura
4

5

3

Supporto portaservizi

Colonna portaservizi

2

6

2
1
2
3
4
5
6
7

Pannello servizi con impianti
sanitari
Pannello servizi con impianti
elettrici
Supporto a C
Gancio a sofﬁtto
Proﬁlo
Supporto a C per proﬁlo
Canale porta utenze

7

7

1
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Supporto portaservizi
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90

Colonna portaservizi

Due colonne portaservizi su un lato con piano d‘appoggio

Due colonne portaservizi su due lati con piano d‘appoggio

Dati tecnici
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. sofﬁtto 4000 mm)

Adattato all‘altezza sofﬁtto

Pannello larghezza x altezza [mm]

300 x 200

Piano d‘appoggio larghezza [mm]

900

1200

1500

Piano d‘appoggio profondità [mm]
monofronte

105

Piano d‘appoggio profondità [mm] due lati

155

1800

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

20

Ripiano vetrato per reagenti [kg]

20

Portastativi [kg]

5

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione

Supporto a C ﬁssato al sofﬁtto per il canale porta utenze, equipaggiabile in uno o due
lati, regolabile in altezza o proﬁlo ﬁssato alla parete, equipaggiabile in un lato
Estendibile in uno e/o in due lati

Numero max. di pannelli servizi (per ogni lato)

4

Portastativo ø [mm]

12 ﬁno a 13

Supporto portaservizi

Colonna portaservizi

2

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese di corrente nel pannello servizi

Magnetotermico

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

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

91

Supporto portaservizi

2

Modulo servizi

Impiego
Dispositivi

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

Alimentazione

Struttura
1

1
2
3
4
5

Collegamento a altri supporti portaservizi
Sistema di ﬁssaggio
Modulo servizi con impianti sanitari
Elemento zoccolo
Modulo portaservizi con 4 prese per corrente alternata

2

3

5

4

Dati tecnici
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

Spessore del morsetto in cui avviene il
ﬁssaggio [mm]

10 - 100

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione

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

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Max. 4 prese per corrente alternata nei pannelli servizi

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

4

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

Numero max. di rubinetti per ogni pannello

2

Numero max. di rubinetti per gas iperpuro per
ogni pannello

1 o 2 (dipendente dal tipo e funzione)

Impiego
Dispositivi

di alimentazione ﬁssati a parete per:
da laboratorio sotto o davanti al canale alzata
XApparecchiature da laboratorio su carrelli su ruote o costruzioni a incasso
XApparecchiature 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.
XBanchi

Struttura
3
1

Pannello servizi con
impianti elettrici
Pannello servizi con
impianti sanitari
Copertura canale
per alzata
Alimentazione dei
servizi dall‘alto
Proﬁlo di ﬁssaggio/guida
servizi
Canale porta utenze

2
3
4
5
6

2
1

4
5
6

Dati tecnici
Dimensioni

600

900

1200

1500

1800

Larghezza [mm]

600

900

1200

1500

1800 1)

Profondità [mm]

184

Altezza [mm]

252

Inclinazione frontale [°]

9

Pannello larghezza x altezza [mm]
1)

Supporto portaservizi

Canale per alzata

2

300 x 200

Il canale per al zata è prolungabile liberamente a passi da 300 mm.

Portata
Copertura [kg]

20 ogni modulo montato

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione

Canale per alzata per il montaggio a parete

Numero di pannelli servizi

Dipendente dalla larghezza del canale porta utenze

Materiale
Copertura

Laminato 5 mm

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese di corrente nel pannello servizi

Magnetotermico

Opzionale

Tecnica sanitaria
Alimentazione sanitaria

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

2

Modulo portaservizi per banco

Impiego
Dispositivi

di alimentazione per banchi di lavoro centrali
d‘esecuzione per aree tecniche genetiche
Fissaggio modulare di componenti per alzata su telaio funzionale come portareagenti, mensole, pensili,
portastativi 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)
Varianti

Struttura
Modulo portaservizi per banco con struttura Cantilever e mobiletto sospeso

4

3
2

6
7

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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5

Piano con bordi di contenimento
Pozzetta di scarico con prelievo
acqua
Pannello con impianti elettrici
Pannello con impianti sanitari
Copertura trave
Canale porta utenze
Montante verticale
Vano alimentazione servizi
Mobiletto sospeso

8

9

Modulo portaservizi per banco con pensili,
struttura ad U rovescia e mobiletti su rotelle

Modulo portaservizi per banco con pensili,
prolunga montante e mobiletti su zoccolo

Supporto portaservizi

Modulo portaservizi per banco

2
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Supporto portaservizi

2

Modulo portaservizi per banco

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza [mm]

600

900

1200

1500

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 larghezza x altezza [mm]

300 x 200

Portareagenti larghezza x profondità [mm]

Larghezza trave x 150

Mensola appoggio apparecchiature
larghezza x profondità [mm]

Larghezza trave x 300

Portata
Portareagenti [kg]

20

Mensola porta strumentazione [kg]

30

Portastativi [kg]

5

Caratteristiche di esecuzione
Costruzione

Canale porta utenze su due lati come trave con apertura intermedia sopra il piano di
lavoro

Numero di pannelli

Dipendente dalla larghezza canale

Portastativo ø [mm]

12 ﬁno a 13

Materiale
Copertura

Laminato 5 mm

Elettrotecnica
Alimentazione elettrica

Prese di corrente nel pannello servizi

Magnetotermico

Opzionale

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

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
Sistema di alimentazione a sofﬁtto

5

6

7

Supporto portaservizi

Struttura per utenze da sofﬁtto

2

4
3
2
1
1
2
3

4
5
6
7

Proﬁlo d‘alluminio
Canale grigliato per alimentazione
elettrica e box di scarico
Canale per aria supplementare
opzionale, tra altro con regolazione,
silenziatore
Alimentazione sanitaria con blocco
di allacciamento
Gancio a sofﬁtto per il ﬁssaggio al
sofﬁtto
Unità di illuminazione
Tubo aria estratta con bocchettone
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Supporto portaservizi

2

Struttura per utenze da sofﬁtto

Attacchi

2

1

1
2
3
4

Attacco gas
Attacco tecnico dell‘acqua di
raffreddamento
Attacco acqua di raffreddamento
Attacco per vuoto

4

3

Dati tecnici
Dimensioni
Larghezza x Profondità

Adattato al modulo ediﬁcio

Modulo larghezza [mm]

Consigliato 3000 - 3800

Modulo profondità [mm]

Consigliato 2400 - 12000

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

2850

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

500

Caratteristiche di esecuzione
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 supporti 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

Elettrotecnica
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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
Tipo di protezione IP 55

Linea per cavi

Canale per passaggio supplementare di cavi elettrici e cavi per dati

Elettrotecnica
Magnetotermico

Integrato nella sbarra collettrice o colonna portaservizi

Tecnica sanitaria
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
Raccordi collegabili sotto pressione (eccezione per vuoto) attraverso tubazioni sospese
liberamente

Modulo per raffreddamento

opzionale

Tecnica di ventilazione
Aria di immissione

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

Aria aspirata

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

Supporto portaservizi

Struttura per utenze da sofﬁtto

2
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