
Serie CFCS - Ripiani scorrevoli - Porte a vetro
Certificati secondo le norme NFX15-211 e EN61010-1

Facile accesso alle bottiglie grazie ai ripiani scorrevoli 

➔  CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ARMADI:
•   Completamente realizzato in acciaio elettrogalvanizzato dello spessore di 10/10 mm, piegato a freddo - Grigio RAL7035
•   Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C 
•   Struttura monoscocca con piedini di livellamento
•   Porta a battente a doppio strato, dotata di vetro Sécurit 6 mm (3 mm + pellicola di polivinile + 3 mm)
•   Serratura e chiave
•   Apertura della porta con un angolo di 110° che consente di estrarre i ripiani senza inclinarli
•   Dotato di ripiani scorrevoli e vassoio di ritenzione con griglia in acciaio verniciato e tappetino assorbente
•   Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
•   Conforme alle norme EN 601010-1 e CEI 66-5
•   Conformi agli articoli 5162 e 5170 del Codice della sanità pubblica
•   Dotato di un sistema dia spirazione conforme alla norma AFNOR NFX 15-211  

(il filtro deve essere scelto in base ai prodotti stoccati)

CF8TCS-108GPCF4TCS-103GP

NFX15-211
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ARMADI E CAPPE VENTILATI A FILTRAZIONE MOLECOLARE CERTIFICATI NFX15-211
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➔ SERIES CFCS

CODICE DESCRIZIONE
DIMENSIONI  

ESTERNE 
 (LxPxA) mm 

DIMENSIONI 
INTERNE 

 (LxPxA) mm 
ACCESSORI IN DOTAZIONE CAPACITÀ  DI 

STOCCAGGIO*
Peso
(kg)

CF4TCS-103GP Armadio Serie CSCS 
1 porta a vetro 600x600x1950 595x567x1864

4 ripiani realizzati in acciaio verniciato 
(carico max 40 kg uniformemente distribuiti) 

+ 1 vassoio di ritenzione con griglia 
in acciaio verniciato e tappetino assorbente 

170 95

CF8TCS-106GP
Armadio Serie CSCS 

2 porte a vetro
2 scomparti

1140x600x1950 503+503x567x1864

4 ripiani realizzati in acciaio verniciato
(carico max 40 kg uniformemente distribuiti) 
+ 1 vassoio di ritenzione con griglia in acciaio 

verniciato e tappetino assorbentet

350 180

CF4TCS-104/2CV
Armadio Serie COMBICHEM F 2C

2 porte a vetro
2 scomparti sovrapposti

600x600x1950 595x567x930+930

2 ripiani realizzati in acciaio verniciato 
(carico max 40 kg uniformemente distribuiti) 
+ 1 vassoio di ritenzione con griglia in acciaio 

verniciato e tappetino assorbente per scomparto 

210 115

CF4TCS-104/2C
Armadio Serie COMBICHEM F 2C

2 porte piene
2 scomparti sovrapposti

600x600x1950 595x567x930+930

2 ripiani realizzati in acciaio verniciato 
(carico max 40 kg uniformemente distribuiti) 
+ 1 vassoio di ritenzione con griglia in acciaio 

verniciato e tappetino assorbente per scomparto 

210 110

*Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio

➔ ACCESSORI (opzionale)

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI   
(LxPxA) mm

 VOLUME DI 
RITENZIONE 

(LITRI)

CAPACITÀ  DI 
STOCCAGGIO*

RIPCS60 Ripiano supplememntare fisso in acciaio verniciato per armadio 1 porta 485x545x30 9 35

RIPX60 Ripiano supplememntare fisso in acciaio inox per armadio 1 porta 485x545x30 9 35

RIP60SC Sistema per ripiano scorrevole - assemblaggio in fabbrica - - -

VACS60 Vassoio di ritenzione in acciaio verniciato per armadio 1 porta 485x545x70 18 35

CS-ABS Carta assorbente - set di 4 fogli 500x400 mm - - -

ALLARME Sistema di allarme  «porte aperte» - - -

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro

➔ VENTILAZIONE

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI   (LxPxA) mm

CFN Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211,  
con allarme visivo e sonoro  -  fornito unitamente all’armadio  550x500x220

CSAS Filtro a carboni attivi per solventi (prefiltro incluso) 510x405x60

CSBE Filtro a carboni attivi per acidi (prefiltro incluso) 510x405x60

CSMP Filtro a carboni attivi per solventi e acidi (prefiltro incluso) 510x405x60

CSPF Prefiltro 510x405x15

*Per ottenere l’elenco completo degli accessori di collegamento, consultare il capitolo sulla ventilazione del presente catalogo e l’attuale listino prezzi

➔  CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ELETTROASPIRATORE A FILTRAZIONE:
•   Struttura in acciaio elettrogalvanizzato 10/10 mm, 

rivestimento in vernice epossidica grigia RAL 7035
•  Ventola assiale (turbina)
•  Portata: 100/250 m3/h
•   Tensione/frequenza: 220 volts/50Hertz
•   IP44
•   Livello acustico 45dB
•   Conforme alla norma ISO 3744
•   Interruttore ON/OFF con indicatori luminosi per un corretto 

funzionamento

•   Indicatore saturazione filtro con indicatore visivo e acustico 
a LED: misura della velocità dell’aria che passa attraverso il 
filtro a carboni attivi 

•   Capacità di ritenzione CCl4 on a 7000 g (in conformità con il 
livello di efficienza definito dalla norma AFNOR NFX 15-211) 
o il massimo rifiuto del 50% del valore medio di esposizione 
del prodotto

•   Consultare il capitolo sulla ventilazione per la scheda 
dettagliata dell’elettroaspiratore con filtrazione in conformità 
con la norma NFX 15-211
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