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Le tende hanno misure standard (vd. sotto), un bordo rinforzato lungo
tutti i lati e pratici bottoni di giunzione sui due lati verticali per ottenere 
la larghezza totale desiderata. Ogni tenda è completa di fori rinforzati 
sul lato superiore e di anelle di scorrimento in acciaio. Tutte le tende 
standard sono in PVC pieghevole autoestinguente con punto di accensione
320-390ºC. Larghezza:1400 mm.; Spessore: 0,40-0,50 mm.  
Le tende tipo "S" sono conformi alle normative EN 1598 per saldatura,
fatta eccezione per quelle nei colori giallo e trasparente che vengono

Tende confezionate tipo "S"

Anelle di scorrimento in acciaio incluse. Anelle in PVC disponibili come accessori. Occorre considerare 
una maggiorazione del 10% sulla larghezza totale richiesta per compensare le pieghe delle tende. 
Altezze diverse possono essere fornite su richiesta.

Anelle di ricambio

I pannelli di protezione KOMSA sono una soluzione mobile per saldatura,
tornitura, fresatura, etc., e sono ideali per separare temporaneamente o in 
modo permanente le postazioni di lavoro. Il telaio è realizzato in tubolare
zincato e il telo, in PVC autoestinguente, è disponibile negli stessi  colori
delle tende di protezione (di cui 4 sono conformi alle normative EN 1598
per saldatura). Il pannello viene fornito completo di telaio e telo con 
dimensioni totali 1700x2000H mm. Peso 7.5kg.

Pannello di protezione

Colore   H, mm                      Conformità              Art.

Verde scuro (nero), opaco                                           1800                             EN 1598                       313124

Verde scuro (nero), opaco                                      2400                             EN 1598                       313125

Verde scuro (nero), opaco                                      2800                             EN 1598                       313126

Verde scuro, trasparente                                        1800                             EN 1598                       313424

Verde scuro, trasparente                                        2400                             EN 1598                       313425

Verde scuro, trasparente                                        2800                             EN 1598                       313426

Rosso/arancio, trasparente                                   1800                              EN 1598                       313324

Rosso/arancio, trasparente                                    2400                             EN 1598                       313325

Rosso/arancio, trasparente                                    2800                             EN 1598                       313326

Bronzo, trasparente 1800                              EN 1598                       313224

Bronzo, trasparente                                                 2400                             EN 1598                        313225

Bronze, Transparent 2800 EN 1598                       313226

Giallo, trasparente 1800                                    -                              313524

Giallo, trasparente 2400                                    -                              313525

Giallo, trasparente 2800                                    -                              313526

Neutro, trasparente                                                  1800                                    -                              313624

Neutro, trasparente                                                  2400                                    -                              313625

Neutro, trasparente                                                  2800                                    -                              313626

Descrizione                                                                      Art.

Anelle di scorrimento in PVC (conf. 7 pz.)                       344976

Anelle di scorrimento in acciaio (conf. 7 pz.)                   064850

giovannalelli
Timbro


	Testo4: utilizzate per la schermatura di polvere, schizzi, spruzzi, ecc.


