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di
schermi
e
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La soluzione ideale
per la separazione/protezione
delle postazioni di lavoro

SISTEMA
AMBIENTALE
ISO 14001

KOMSA - LINEA 4

BOX TENDA SERIE 912

SISTEMA
QUALITA’
ISO 9001

No. 982302100

BOX TENDA SERIE 912
Con quattro semplici movimenti spostate sia la tenda che il supporto.
Il box tenda Serie 912 con cavo autoretraente consente di schermare le zone di
lavoro e all’occorrenza, di permetterne l’accesso a carrelli elevatori ed altri mezzi in
pochi attimi. La tenda rimane sollevata da terra, al riparo da sporco e usura.

Una soluzione per molti
problemi di separazione/
protezione
Nelle officine e nell’industria,
come supporto per tende da
saldatura o smerigliatura.

1

Prima si raccoglie la tenda sul braccio di
supporto.

2

Poi si stacca il gancio che mantiene
teso il cavo.

3

Il cavo si ritrare automaticamente nell’avvolgitore.
Occorre solo accompagnare l’impugnatura del
cavo fino al braccio di supporto.

4

Infine si ruota di 90° il supporto con le
tende raccolte.

Nelle sale da gioco e nei
centri sportivi, per separare le
aree dedicate a differenti tipi
di sport.

autoestinguente

Caratteristiche: complete di fori per
anelle o ganci e bottoni
di giunzione per
collegare più tende
insieme.

Art.

Braccio pivottante 180°

8

Cavo in acciaio

900212

DIMENSIONI
max. 8 m

125

max. 390

H x L = 1800X1300mm

Materiale:

Composizione
del cavo

1080

Il supporto ruota lateralmente di 180°.
Peso complessivo, escluse tende: 9 Kg.
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Ø8

Dimensioni:

Lunghezza
cavo m

Vietata la riproduzione, anche se parziale, di
testo o immagini.
Diritto riservato di modifica senza preavviso.
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DATI TECNICI GENERALI

Descrizione

270

TENDE DI PROTEZIONE
Per completare il Box tenda è
disponibile un’ampia gamma di
tende di protezione per
saldatura o smerigliatura.

MODELLO

Ø10

Nelle stazioni di
manutenzione, per separare
le zone di ingrassaggio degli
automezzi.

70

Nelle sale di lavaggio degli
automezzi, per schermare le
zone di lavaggio senza
ostruirne l’accesso.

