Armadi per bombole di gas

Da
€

535.-

• Ideali per lo stoccaggio esterno di bombole di propano
• Copertura a spiovente per uno scolo ottimale delle acque
• Ante con serratura e pareti laterali con fessure di ventilazione

Art. 111 809 3H

Altezza esterna: 1600 mm. Profondità esterna: 690 mm. Materiale: lamiera d'acciaio.
Colore: grigio chiaro RAL 7035 / blu chiaro RAL 5012. Superficie: zincatura e verniciatura
a polvere. Serratura: serratura a cilindro.
Viene consegnato montato.

Larghezza esterna
Numero ante
Capacità bombole

mm
pz.

Pesokg
Art.
€

840
1
4 x 33 kg o 10 x 11 kg
o 18 x 5 kg
48.8
4111 809 3H
535.-

1680
2
9 x 33 kg o 20 x 11 kg
o 36 x 5 kg
98.8
4111 810 3H
989.-

Armadi a griglia e carrelli per bombole di gas
• Per il magazzinaggio a norma di legge di bombole di gas
• Robusta struttura con telaio in acciaio saldato con pareti a griglia
• Due ante a battente con serratura a cilindro non differenziata, con tettuccio
Disponibile in quasi ogni
colore RAL. Sovrapprezzo
del solo 10 %.

Materiale: acciaio. Colore: blu chiaro RAL 5012. Numero ante: 2 pz. Versione: con tetto.
Superficie: verniciatura a polvere. Serratura: serratura a cilindro non differenziata.
Viene consegnato montato.

Altezza esterna
Larghezza esterna
Profondità esterna
Capacità bombole

Carrello per bombole di gas
con ripiano a griglia (accessorio)

Armadietto in griglia metallica
per bombole di gas con catenella
di sicurezza

mm
mm
mm

1800
1150
740
6 x 33 kg o 6/12 x 11 kg

Portata
500
Ø ruote
200
Pesokg
126
Art.
4983 779 3H
€
959.Accessori 
Ripiani a griglia  Art.
4983 782 3H
€
111.Set timone  Art.
4716 080 3H
€
167.-

1850
1250
850
6 x 33 kg o 8/16 x 11 kg
o 15 x 50 l

115
4983 777 3H

969.4983 781 3H

167.–

Depositi per bombole di gas
• Struttura in acciaio particolarmente robusta, saldata e zincata per l'impiego in ambienti
esterni
• Entrate forche
• Completi di tetto e fondo, consegnati montati
Altezza esterna: 2100 mm. Larghezza esterna: 1235 mm. Profondità esterna: 1070 mm.
Materiale: acciaio. Colore: zincatura a fuoco. Numero ante: 2 pz. Superficie: zincatura
a fuoco. Serratura: chiavistello scorrevole.
Viene consegnato montato.

Versione
Capacità bombole
Pesokg
Art.
€

Rampa d'accesso come
accessorio

410

kaiserkraft.com

senza ripiano intermedio
12 x 50 kg o 20 x 40 kg
o 8 x 33 kg
173.19
111 704 3H
1860.-

Rampe d'accesso
Lunghezza: 900 mm. Larghezza: 400 mm. Altezza: 169 mm.
Art. 111 706 3H

€ 285.-

 disponibili in tempi
Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati

con ripiano intermedio
fisso
16 x 19 kg o 16 x 11 kg
o 28 x 5 kg
189.86
111 705 3H
2025.-

