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Tavoli armadio caldi
Struttura Piano in AISI 304 SB sp 15/10; con bordo h =60x20x20 Rinforzato con pannello in nobilitato
idrorepellente. Spigoli saldati. Chiusa posteriormente con AISI 304 .Vano rientrante. 2,5 mm laterale piano
18 mm anteriore piano 2 mm posteriore piano. Costruzione a pannelli portanti saldati Fianchi con
controfianchi interni AISI 304 SB. 8/10. Schienale AISI 304 SB 8/10. Suola in AISI 304 SB. 8/10. Struttura di
base in lamiera alluminata 18/10 incrociata e avvitata alla suola con predisposizione al montaggio di
piedini,ruote,zoccoli inox,zoccoli in muratura,zoccoli smontabili. Traversa saldata autoportante. AISI 304
Sp sp 8/10 Portata 60 kg mq. Rinforzi longitudinali ripiano con omega ogni 350 mm. Sostegni regolabili in
altezza su cremagliere ricavate sul controfianco. Porta in AISI 304 SB sp 8/10 Controporta interna in inox.
Porta tamburata a doppia parete insonorizzate Impugnatura incassata a tutta altezza. Scorrimento
superiore con cuscinetti regolabili silenziati rivestiti in pvc su guide AISI 304 a V smontabili Scorrimento
inferiore con pattino in pvc su guide a doppio canale sempre in pvc.. Sistema di Riscaldamento ventilato a
garanzia di una temperatura uniforme nel vano. Termometro analogico per il controllo della temperatura
all’interno del vano (regolabile fino a 80 °C). Gruppo di riscaldamento (150 mm) dotato di resistenze
corazzate.

Caldo senza alzatina

Caldo con alzatina

Caldo senza alzatina passante
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