
Armadio metallico di sicurezza per stoccaggio di pi ccole 
quantità  di  liquidi infiammabili e sostanze peric olose.  

  

Armadio MOD. AR100/SI   è realizzato secondo i canoni prescritti dalle normative vigenti 
sia in materia di protezione ambientale che per la prevenzione dell’inquinamento. 
Risponde ai seguenti requisiti: 

  

A) Rispetto della tutela delle acque dagli inquinament i, con riferimento al 

     D.Lgs. N. 152 del 11/5/1999 e successive integrazioni e modifiche. 

B) Prevenzione  e riduzione integrale dell’inquinament o con riferimento al D.L. N. 372 
del 4/8/99, attuazione della direttiva 96/61/CE, pubblicata sulla G.U. n. 252 del 26/10/99 
(abrogata dall’art. 19 comma 1 del D.L. n. 59 del 2005) 

  

Descrizione tecnica del mobile 
Misure d’ingombro mm. L 1000 P 450 H 2000 

La  struttura è  monoblocco (l’armadio è  fornito  già montato e pronto da utilizzare ), 
realizzato in lamiera d’acciaio  zincata   P01 spessore  10/10 pressopiegata a freddo, 
verniciata con vernice a polveri epossipoliesteri, previo sgrassaggio e fosfatazione, con 
successiva  essiccazione in  galleria termica  a 180°C.  

Il mobile è’ munito di zoccolo alla base, con piedini di regolazione a pavimento, 2 ante a 
battenti , con serratura di sicurezza a maniglia, con doppia chiave e chiusura a 3 mandate; 
Il vano interno è corredato  di 3  vaschette, regolabili su apposite cremagliere e con 
appoggio su 4 reggimensola zincate, sono munite di  sponde perimetrali   alte mm. 30,  + 
1 vasca di fondo, alta mm. 60, con capienza  di raccolta pari a 28 litri circa,  + dispositivo 
di  messa a terra. 

 I 2 fianchi ed il cielo sono dotate di feritoie da reazione, atte a consentire una perfetta 
areazione, sia per il ricircolo che per l’aspirazione forzata dell’aria. 

La verniciatura è nel colore giallo ral 1021.  

Armadio non resistente al fuoco. 

 In dotazione al mobile  è fornita un apposita cartellonistica di sicurezza ,  conforme al 
D.L.  493 DEL 14/8/96  ed  alle direttive CEE 92/58 (G.U. 23 settembre 1996 N. 223, 
supl.ord.), da apporre sull’anta e bene in vista. 

 


