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Tavolo da laboratorio serie ES21

Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore ·: Modulo offerta

Descrizione generale
Il tavolo ES21 è realizzabile in due modelli:
Standard con con piano di lavoro ad altezza 820 mm;
Regolabile in altezza con piano di lavoro ad altezza variabile da
750 a 1000 mm.
Struttura portante in tubo d'acciaio 80x40x2, 100x40x2 mm.
Verniciato a polvere Ral 7035 (grigio chiaro). Piano di lavoro in
truciolato rivestito sui due lati in laminato melaminico antiriflesso ad
alta resistenza, bordi in pvc nero antistatico e controtelaio
d'irrigimento sotto il piano. Barra poggiapiedi e piedini regolabili.
Elettrificazione con due prese Italia 16A.
Conforme alla normativa CE.

A richiesta si realizzano:

Tavoli con protezione ESD, piano di lavoro in laminato
statico dissipativo con presa per collegamento bracciale
antistatico.
Gruppi di elettrificazione personalizzati
Verniciature con altri colori

Forniamo sia soluzioni da catalogo che realizzazioni sulla base di specifiche esigenze del cliente.
Tutte le soluzioni sono fornibili standard oppure con prodotti statico-dissipativi rispondenti alla
direttiva EN 10015-1 e successivi aggiornamenti.

ES21 - Modello standard
Piano lavoro

(L)
Piano lavoro

(P)
 750 800 900

1300 E930500S E930501S E930715S
1400 - E930502S E930503S
1500 - E930504S E930505S
1600 - E930506S E930507S
1700 - E930508S E930509S
1800 - E930510S E930511S
1950 - E930512S E930513S

ES21 - Modello regolabile in altezza
Piano lavoro

(L)
Piano lavoro

(P)
 750 800 900

1300 E920500S E920501S E920715S
1400 - E920502S E920503S
1500 - E920504S E920505S
1600 - E920506S E920507S
1700 - E920508S E920509S
1800 - E920510S E920511S
1950 - E920512S E920513S

Attenzione:

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

Puoi scaricare sul tuo PC questa pagina in formato PDF:  TavoloSerieES21.pdf

http://www.eps.it/index.html
mailto:info@eps.it
http://www.eps.it/doc/Azienda.html
http://www.eps.it/doc/Elettronica.html
http://www.eps.it/doc/Manutenzione.html
http://www.eps.it/doc/Medicale.html
http://www.eps.it/doc/Cavi.html
http://www.eps.it/index.html
http://www.eps.it/doc/Elettronica.html
http://www.eps.it/doc/tavoliLab.html
http://www.eps.it/doc/tavoliLab.html
http://www.eps.it/doc/tavoloES7.html
http://www.eps.it/doc/tavoloESK.html
http://www.eps.it/doc/tavoloAngolo.html
http://www.eps.it/doc/accessES7.html
http://www.eps.it/doc/accessES21_ESK.html
http://www.eps.it/doc/carrelli.html
http://www.eps.it/doc/sedie.html
http://www.eps.it/doc/scrivanieEDP.html
http://www.eps.it/doc/antistatici.html
http://www.eps.it/doc/tavoli_sfere.html
http://www.eps.it/doc/saldanti_dissaldanti.html
http://www.eps.it/doc/saldanti_dissaldanti.html
http://www.eps.it/doc/aspirazione_fumi.html
http://www.eps.it/doc/strumenti.html
http://www.eps.it/doc/spray.html
http://www.eps.it/doc/utensili.html
http://www.eps.it/doc/valigie.html
http://www.eps.it/doc/contenitori.html
http://www.eps.it/doc/contenitori.html
http://www.eps.it/doc/Cavi.html
javascript:OrdineOfferta('moduloOfferta.html')
http://www.eps.it/doc/accessES21_ESK.html
http://www.eps.it/pdf/TavoloSerieES21.pdf
http://www.eps.it/pdf/TavoloSerieES21.pdf
http://www.eps.it/pdf/TavoloSerieES21.pdf


EPS Elettronica - Tavolo da laboratorio serie ES21

http://www.eps.it/doc/tavoloES21.html[04/10/11 11:42:09]

EPS Elettronica srl - Via San Francesco d'Assisi, 25 - 20091 Bresso (MI) - tel: +39 0266528411 - fax: +39 026108960 - email: info@eps.it
Cod. Fisc. e Partita IVA: 07070560151 - © 2008 EPS Elettronica srl

mailto:info@eps.it
http://validator.w3.org/check?uri=referer

	www.eps.it
	EPS Elettronica - Tavolo da laboratorio serie ES21


	QvZG9jL3Rhdm9sb0VTMjEuaHRtbAA=: 
	jksearch: 
	qfront: 
	input5: 
	se: on




