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Scrivanie EDP configurazione base
Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore ·: Modulo offerta

Scrivanie EDP
- Scrivania EDP base
- Scrivania EDP angolare

Descrizione generale
Struttura portante in tubo d'acciaio 80x50x2, con accopiati vari
scatolati strumentali in lamiera d'acciaio. Questi connsentono
d'avere canaline comunicanti tra loro per il posizionamento e il
passaggio di cavi, sia verticalmente che orizzontalmente.Verniciato a
polvere Ral 7035 (grigio chiaro).
Piano di lavoro (spessore 30 cm, altezza piano 740 mm) in
truciolato rivestito sui due lati in laminato melaminico antiriflesso ad
alta resistenza. Bordi arrotondati con profilo termoplastico
semirigido di colore grigio. Piedini regolabili.
A richiesta si realizzano:

- Accessori scrivanie EDP
Prodotti antistatici ESD
Tavoli a sfere
Staz. saldanti/dissaldanti
Aspirazione fumi
Strumentazione
Spray tecnici e profes.
Utensili per l'elettronica

●

Valigie attrezzi custom
●

Contenitori per trasporto

●

strumentazione

●

Cavi speciali

●
●

Scrivanie con protezione ESD, piano di lavoro in laminato
statico dissipativo.
Abbinamenti con box e/o armadi rack 19".
Gruppi di elettrificazione personalizzati
Verniciature con altri colori
Bordi ripiano con profilo in termoplasticoazzurro o nero.
Fornitura in kit di montaggio.

Scrivania EDP base
Piano lavoro
(L)
1300
1500
1600
1800

690.003
690.005
690.006
690.008

Scrivania EDP con box Rack 19" a destra
Piano lavoro
(L)
1300
1500
1600
1800

690.053
690.055
690.056
690.058

Codice

Scrivania EDP con box Rack 19" a sinistra
Piano lavoro
(L)
1300
1500
1600
1800
Attenzione:
●
●

Gli accessori per questa serie li trovate qui
Per la versione ESD aggiungere al codice d'ordine "/C".
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Codice

Codice
690.073
690.075
690.076
690.078

