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spigoli verticali anteriori sono arrotondati con raggio di mm. 7 ca. in conformità alla norma UNI 7367

®

SALCONIARREDAMENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Costruzione in lamiera d’acciaio spessore 7/10 e 8/10 di mm. con rinforzi in lamiera da 20/10 per i punti di ancoraggio dei fian-
chi, del tetto e del basamento, del tipo FeP01.
I lati verticali sono piegati in più ordini tanto da conferire autoportanza e da realizzare, nella parte anteriore, un bordo a vista di 
mm.40; gli spigoli verticali anteriori sono arrotondati con raggio di mm. 7 ca. in conformità alla norma UNI 7367.

Le ante sono realizzate, ognuna con un unico foglio di lamiera piegato su più ordini tale da conferire rigidezza alle stesse; le 
cerniere consentono un’apertura non inferiore a 180°.
L’anta destra é munita di serratura tipo Yale ad espansione (bloccaggio in alto, e in basso).

I ripiani in numero di quattro realizzati in lamiera scatolata ed opportunamente piegata atta ad alloggiare anche le cartelle 
sospese con interasse di cm. 33.

Verniciatura previo decapaggio, sgrassaggio e fosfatazione internamente ed esternamente con polveri epossidiche.

Gli armadi metallici sono realizzati nel rispetto dell’allegato VII del Decreto Legislativo 626/94 e certificati secondo la normativa 
UNI dal Laboratorio CATAS di Udine, accreditato SINAL.



DESCRIZIONE DIMENSIONI (LxPxH)

Armadi alti ad ante a battente 
100x45x200 - 120x45x200 
100x60x200 
100x35x200

Armadi alti ad ante scorrevoli

120x45x200 - 150x45x200 - 180x45x200 
120x60x200 - 150x60x200 - 180x60x200 
120x35x200 - 150x35x200 - 180x35x200

120x45x250 - 150x45x250 - 180x45x250 
120x60x250 - 150x60x250 - 180x60x250 
120x35x250 - 150x35x250 - 180x35x250

Armadi alti con ante scorrevoli in vetro, 
in lamiera forata o in rete

120x45x200 - 150x45x200 - 180x45x200 
120x60x200 - 150x60x200 - 180x60x200 
120x35x200 - 150x35x200 - 180x35x200

Armadi alti a giorno

100x45x200 - 120x45x200 - 150x45x200 - 180x45x200 
100x60x200 - 120x60x200 - 150x60x200 - 180x60x200 
100x35x200 - 120x35x200 - 150x35x200 - 180x35x200

120x45x250 - 150x45x250 - 180x45x250 
120x60x250 - 150x60x250 - 180x60x250 
120x35x250 - 150x35x250 - 180x35x250

Armadi bassi e Sopralzi ad ante a battente*
100x45x75/90 
100x60x75/90 
100x35x75/90

Armadi bassi e Sopralzi ad ante scorrevoli *
120x45x75/90 - 150x45x75/90 - 180x45x75/90 
120x60x75/90 - 150x60x75/90 - 180x60x75/90 
120x35x75/90 - 150x35x75/90 - 180x35x75/90

Armadi bassi e Sopralzi con ad ante scorrevoli in 
vetro*

120x45x75/90 - 150x45x75/90 - 180x45x75/90 
120x60x75/90 - 150x60x75/90 - 180x60x75/90 
120x35x75/90 - 150x35x75/90 - 180x35x75/90

Armadi bassi e Armadi bassi e Sopralzi a giorno*
100x45x75/90 - 120x45x75/90 - 150x45x75/90 - 180x45x75/90
100x60x75/90 - 120x60x75/90 - 150x60x75/90 - 180x60x75/90
100x35x75/90 - 120x35x75/90 - 150x35x75/90 - 180x35x75/90

* Il top per gli armadi bassi ha altezza aggiuntiva di cm. 1,8

finiture metallo finiture top

armadi bassi

- grigio medio 
- noce


