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Tavolo da laboratorio serie ESK
Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore ·: Modulo offerta

Descrizione generale
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'irrigidimento sotto il piano. Altezza del piano 820 mm. Piedini
regolabili e barra poggiapiedi. Elettrificazione con 2 prese Italia 16A
Conforme alla normativa CE.
A richiesta si realizzano:

Scrivanie EDP
Prodotti antistatici ESD
Tavoli a sfere

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

Prodotti Weller
  staz. saldanti/dissaldanti
Aspirazione fumi
Strumentazione
Spray tecnici e profes.
Utensili per l'elettronica
Valigie attrezzi custom
Contenitori per trasporto
  strumentazione

|

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.

Cavi speciali

ESK - Tavolo base
Piano lavoro
(L)

Alcuni esempi
di composizione
Tavoli ESK e accessori

1300
1400
1500
1600
1700
1800
1950

800
E910386S
E910387S
E910389S
E910390S
E910393S
E910396S
E910397S

Piano lavoro
(P)
900
E910388S
E910377S
E910391S
E910394S
E910375S
E910370S

1000
E910378S
E910392S
E910395S
E910376S
E910374S

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:

TavoloSerieESK.pdf
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