
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MASSIMA 
 

LOTTO 1 

 

N°ID  DESCRIZIONE QUANTITA' 

1 banco da lavoro inox AISI 304 a 2 vasche 4 

2 mobile sottolavello cm 150 4 

3 mobile con ante cm 150 4 

4 mobili pensili 8 

5 carrello multiuso inox 2 

6 armadio inox 2 

7 carrello servitore mayo 2 

8 lavamani chirurgico 1 

9 tavolino di appoggio 2 

10 batteria per colorazione manuale 1 

11 tavola ad alto scorrimento 2 

 

1 - BANCO DA LAVORO INOX A 2 VASCHE  

 dimensioni piano di lavoro non inferiore a: cm 300(L)X70(P)X90(H) – tolleranza in eccesso max 
5%; 

 materiale costruttivo: acciaio inox AISI di qualità non inferiore a 304, con bordi smussati per 
prevenire graffi e tagli per il personale utilizzatore; 

 alzatina a muro di cm 8 circa e bordo sui tre lati per il contenimento di liquidi; 

 due vasche delle dimensioni di circa cm 40x40; 

 rubinetto attivabile a pedale o a fotocellula 

 miscelatore AC/AF con doccetta estraibile; 

 

2 - MOBILE SOTTOLAVELLO cm 150 

 lunghezza non inferiore a cm 150 – tolleranza in eccesso max 5%; 

 ripiano mezzano 

 ante scorrevoli, facilmente lavabili e sanificabili anche internamente; 



 materiale costruttivo: acciaio inox AISI di qualità non inferiore a 304, con bordi smussati per 
prevenire graffi e tagli per il personale utilizzatore; 

 

3 - MOBILE CON ANTE cm 150 

 lunghezza non inferiore a cm 150 – tolleranza in eccesso max 5%; 

 ripiano mezzano 

 ante scorrevoli, facilmente lavabili e sanificabili anche internamente; 

 materiale costruttivo: acciaio inox AISI di qualità non inferiore a 304, con bordi smussati per 
prevenire graffi e tagli per il personale utilizzatore; 

 

4 - MOBILE PENSILE 

 dimensioni non inferiori a cm 150(L)x40(P)x60(H) – tolleranza in eccesso max 5%; 

 ripiano mezzano 

 ante scorrevoli, facilmente lavabili e sanificabili anche internamente; 

 materiale costruttivo: acciaio inox AISI di qualità non inferiore a 304, con bordi smussati per 
prevenire graffi e tagli per il personale utilizzatore; 

 

5 - CARRELLO MULTIUSO  

 materiale: acciaio inox; 

 dimensioni: cm 100(l) x60(p) x90(h), con tolleranza in eccesso del 5% max; 

 completo di maniglie ergonomiche per il trasporto; 

 paraspigoli angolari; 

 n°3 ripiani con bordi di contenimento privi di intercapedini;  

 portata:  ≥ 120 kg; 

 n° 4 ruote girevoli, di cui 2 dotate di freno; 

 diametro ruota:  > 120 mm; 

 rivestimento rotella in gomma antitraccia 

 

6 - ARMADIO INOX  

 materiale: acciaio inox; 

 dimensione cm 150(l) x 60(p) x 200(a) con tolleranza in eccesso del 5% max: 

 almeno n°3 ripiani interni; 

 n°2 ante, in vetro, con serratura; 

 piedini regolabili. 



 

7 - CARRELLO SERVITORE MAYO/PROCEDURE  

 dimensioni:  cm 75(l) x 60(p) x 90(a) con tolleranza in eccesso del 5% max; 

 scocca e ripiano superiore in acciaio inox qualità non inferiore a AISI 304, ad alta resistenza, 
facilmente lavabile e sanificabile anche internamente;  

 n. 2/3 cassetti scorrevoli, con maniglia a scomparsa, frontali con possibilità di colori vari, 
agevolmente asportabili e reinseribili;  

 ruote piroettanti, di ø minimo mm 125, munite di freno singolo su almeno due ruote;  

 

 

8 - LAVAMANI CHIRURGICO 

 sospeso; 

 dimensioni: cm 80 l x 50 p x 60+40 h, con tolleranza in eccesso del 5% max; 

 struttura: interamente in acciaio inox qualità non inferiore a AISI 304, spessore non inferiore a mm 
12/10; 

 finitura satinata 

 pannello servizio asportabile; 

 alzata frontale h cm 40; 

 vasca con bordi e spigoli arrotondati; 

 scarico centrale convogliato; 

 trattamento insonorizzante; 

 dotato di miscelatore con leva clinica. 

 

9 – TAVOLINO DI APPOGGIO RETTANGOLARE; 

 Dimensioni (LxPxH) pari a 100x50X40 cm con tolleranza in eccesso del 5% max 

 Totalmente realizzato in acciaio inox di qualità non inferiore a AISI 304. 

 

10- BATTERIA PER COLORAZIONE MANUALE 
Supporto in acciaio inossidabile per batteria di colorazione manuale, resistente ai solventi e alle alte 

temperature, dotato di 10-12 vaschette della capienza di circa 250ml, con coperchio, in materiale resistente 

ai solventi e alle alte temperature, dotata di due cestelli porta vetrini  

 

11 - TAVOLA AD ALTO SCORRIMENTO 

 Per il trasferimento delle salme da barella a tavolo settorio e viceversa; 



 Composizione: polietilene espanso ad eccezionale uniformità; 

 Dimensioni: (L x l) 70 x 200 cm, tolleranza +-5%; 

 Portata max non inferiore a 300 kg; 

 Almeno n.2 cinghie sui quattro lati della tavola. 

 
 

 

 

 

LOTTO 2 

 

N°ID  DESCRIZIONE QUANTITA' 

1 armadi di sicurezza aspirati per il contenimento dei vapori di formalina; 2 

2 congelatore da laboratorio lt700; 1 

3 frigorifero da laboratorio; 1 

4 autoclave da banco lt 18 1 

5 lava strumentario + disinfettante 2 

6 lampada scialitica a stativo 3 

7 sega per autopsia aspirata/filtrata 2 

8 bilancia elettronica pesa organi 2 

9 criostato 1 

10 analizzatore portatile per la rilevazione di livelli di formaldeide aero-dispersa 1 

11 carrello sollevatore portasalme 1 

12 set strumentario ad uso autopsia 3 

13 cella frigorifera a due posti/due sportelli temperatura positiva 1 

14 
cella frigorifera a due posti/due sportelli temperatura negativa per 

infettivi/radioattivi 
1 

15 bilancia salma 1 

16 armadio di sicurezza per infiammabili 1 

 



1 – N° 2 ARMADI DI SICUREZZA ASPIRATI PER IL CONTENIMENTO DEI VAPORI DI 
FORMALINA 

caratteristiche tecniche minime 

 Armadio di sicurezza aspirato con ante vetrate, possibilità di chiusura con chiave, pannello di 
controllo per visualizzazione parametri di lavoro; 

 Funzionante attraverso filtro a carboni attivi, compreso nella dotazione e già installato; 

 Dotazione di almeno ulteriori n.2 filtri di ricambio, specifici per formalina, a carbone attivo. 

 Interruttore generale accensione armadio.  

 Porte in vetro temperato; 

 Struttura esterna in acciaio inox;  

 Aspirazione dei fumi lungo tutte le pareti laterali dell’armadio per garantire una efficiente 
aspirazione in tutte le zone, automaticamente attivabile al momento della apertura delle porte; 

 Funzionamento senza collegamento ad aspirazione esterna all’ambiente di lavoro. 

 Ripiani in acciaio rimovibili per assicurare la massima pulizia. 

 Portata ripiani 150 kg (tolleranza +-5%); 

 Dimensioni minime: lunghezza: 120 cm, profondità: 50 cm, altezza: 200 cm (tolleranza +-5%). 

 Interruttore principale d’emergenza; 

 Interruttori Start/Stop per funzionamento aspirazione. 

 Regolazione velocità di aspirazione. 

 Allarme visivo LED luminoso e allarme acustico buzzer in caso di saturazione filtri. 

 Avvisatore acustico anta aperta. 

 Tasto tacitazione allarmi acustici. 

 Tasto modifica parametri di funzionamento. 

 Programmazione accensione e spegnimento dell’armadio. 

 Programmazione cambio filtro. 

 

2 – N° 1 CONGELATORE DA LABORATORIO LT 700  

caratteristiche tecniche minime: 

 congelatore da laboratorio verticale; 

 capacità interna non inferiore a 700 litri; 

 realizzato in acciaio inox, sia internamente che esternamente, che il telaio; 

 isolamento non inferiore a 6 cm; 

 porta cieca con chiave; 

 dotazione di n°4 vassoi con bordo di altezza non inferiore a 2 cm, estraibili su guide 
antiribaltamento; 



 piedini di appoggio regolabili; 

 pannello di controllo con schermo touch screen da almeno 7’’; 

 batteria back up; 

 grafico temperature in tempo reale; 

 memoria flash di almeno 4 settimane, per allarmi e temperature; 

 unità refrigerante monoblocco,  

 gas refrigerante conforme alle aggiornate normative vigenti in materia di compatibilità ambientale; 

 refrigerazione ventilata; 

 classe climatica 5; 

 temperatura non superiore a -25°C; 

 alimentazione V230/50Hz. 

 

3 -  N°1 FRIGORIFERO DA LABORATORIO LT 500 

caratteristiche tecniche minime 
 

 Frigorifero da laboratorio verticale; 

 capacità non inferiore a 500 litri; 

 realizzato in acciaio inox, sia internamente che esternamente, che il telaio; 

 isolamento non inferiore a 6 cm; 

 porta con anta in vetro temperato, con chiusura a chiave; 

 dotazione di n°4 vassoi con bordo di altezza non inferiore a 2 cm, estraibili su guide 
antiribaltamento; 

 piedini di appoggio regolabili; 

 pannello di controllo con schermo touch screen da 7’’; 

 batteria back up; 

 grafico temperature in tempo reale; 

 memoria flash di almeno 4 settimane, per allarmi e temperature; 

 unità refrigerante monoblocco,  

 gas refrigerante conforme alle aggiornate normative vigenti in materia di compatibilità ambientale; 

 refrigerazione ventilata; 

 classe climatica 5; 

 temperatura indicativa +2°C / +15°C; 

 alimentazione V230/50Hz. 



4 – N°1 AUTOCLAVE DA BANCO LT 18 

caratteristiche tecniche minime 

 Autoclave di classe B (EN 13060), Automatica. 

 Display digitale che indica le impostazioni e le varie fasi durante il processo di sterilizzazione;   

 Programmi di sterilizzazione non inferiori a 4; 

 Temperatura di esercizio: almeno 121°C e 134°C. 

 

5 – N°2 LAVA STRUMENTARIO 

caratteristiche tecniche minime 

 Lavastrumentario chirurgico-termodisinfettore a norma EN 15883, installazione sottopiano, 
lavaggio minimo 93°C, almeno 9 programmi base, almeno 6 programmi liberi, controllo con 
microprocessore, porta RS232;  

 asciugatura termodinamica,  

 condensatore vapore,  

 pompe peristaltiche per detergente, neutralizzante e addolcitore; 

 dotazione di addolcitore incorporato; 

 collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata,  

 vasca lavaggio in acciaio inox, esterno in acciaio inox,  

 dimensioni esterne: cm 60 x cm 60 x cm 85 (LxPxH) con tolleranza in eccesso del 10%,  

 dimensioni interne: cm 52 x cm 49 x cm 60 (LxPxH) con tolleranza non superiore al 10%; 

 attrezzatura interna per lavaggio strumentario chirurgico  

 n.1 carrello ad almeno due piani e n.4 cestelli in filo di acciaio a totale riempimento della 
superficie piani carrello, 

 alimentazione monofase: 1/N/PE 230 V - 50Hz - 3,3 kW max. 
NB: in caso di necessità di utilizzo di disinfettante/detergente dedicato, la ditta è tenuta alla fornitura di 

questo per un periodo di almeno due anni. 

6 – N° 3 LAMPADA SCIALITICA A STATIVO 

caratteristiche tecniche minime 

 Potenza d'illuminazione a 1 mt minimo 120.000 lux;  

 indice generale della riproduzione del colore Ra a 4300 Kelvin: 96; 

 ampiezza campo illuminato focalizzabile compresa in un intervallo non inferiore a 14÷28 cm;  

 temperatura di colore: 4300 Kelvin, con tolleranza in eccesso del 5% ; 

 equivalente irradiazione fotometrica: 280 Im/W;  

 aumento della temperatura sulla zona testa non superiore a 2°C;  

 potenza assorbita non superiore a 80 W;  



 fonti luminose LED;  

 distanza di lavoro, con mantenimento del fuoco: compresa in un intervallo non inferiore a 
70÷150 cm;  

 regolazione in altezza;  

 impugnatura sterilizzabile in autoclave a vapore saturo;  

 sistema di regolazione elettronica della luminosità, con almeno n.3 intervalli. 
 

7 – N° 2 SEGA PER AUTOPSIA ASPIRATA/FILTRATA 

caratteristiche tecniche minime 

 Sega per autopsia oscillante in BT con aspiratore e filtro HEPA;  

 conforme regolamenti C.O.S.H.H. e BS 5415; 

 almeno n°5 livelli di filtrazione;  

 Manipolo non inferiore a IP67 con lame intercambiabili; 

 Manipolo con velocità oscillatorie compresa in un intervallo non inferiore a 0 ÷ 14.000 RPM; 

 Alimentazione elettrica a 220 Volt;  

 potenza assorbita non inferiore a 1 kW;  

 collegamento rete e aspirazione con sblocco rapido per le periodiche disinfezioni; 

 fornita di almeno n.2 tipologie di seghe tonde e di almeno n.2 tipologie di seghe segmentate; 

 fornita di almeno n.2 filtri HEPA di ricambio; 

 procedure di decontaminazione in ambiente a rischio biologico comprese nella fornitura; 

 manuale CE. 
 

8 – N° 2 BILANCIA ELETTRONICA PESA ORGANI 

caratteristiche tecniche minime 

 bilancia da banco  

 tipo elettronico con alimentatore e batteria,  

 portata non inferiore Kg 10; 

 divisione non superiore a 1 grammo; 

 resistente ai liquidi, con protezione IP non inferiore a IPX6; 

 fornita di vassoio in acciaio inox qualità non inferiore a AISI 304, asportabile, di dimensioni 
mm 300 x mm150 x mm 50 (LxPxH), tolleranza +-10%. 

 

9 – N° 1 CRIOSTATO DA PAVIMENTO 
Caratteristiche tecniche minime: 

 Criostato da pavimento dotato di microtomo di precisione con spessore di taglio almeno 18 
micron; 



 Piedini regolabili in altezza, 

 Controllo della temperatura del campione in fase taglio con circuito di raffreddamento 
indipendente, 

 Disinfezione automatica della camera, 

 Efficacia del processo di disinfezione dimostrabile, 

 Sistema di aspirazione modulata sullo stendifetta durante il taglio, 

 Microtomo totalmente incapsulato che permette una facile disinfezione e pulizia, 

 Regolazione ergonomica dello spessore di taglio all’esterno della camera criostatica, 

 Sistema di retrazione automatica, 

 Stendifetta in vetro senza effetto elettrostatico, con possibilità di utilizzo di tutti i quattro bordi 
della piastra, dimensionato per essere utilizzato su tutta la lunghezza della lama, 

 Dotazione dei supporti per il congelamento campione di diverse dimensioni. 

 

10 – N° 2 ANALIZZATORI PORTATILI PER LA RILEVAZIONE DI LIVELLI DI 
FORMALDEIDE AERO-DISPERSA 
Caratteristiche tecniche minime: 

Ogni strumento deve essere dotato di: 

 capacità di memorizzare i dati di campionamento (lavoro in continuo) e possibilità di scaricarli su 
PC, 

 porta USB e/o eventuale cavo di collegamento al PC, 

 alimentazione a rete e/o a batterie, 

 sensore di umidità, 

 sistema di autocalibrazione, 

 manuale d’uso in italiano, 
Parametri di funzionamento: 

 ambito di rilevazione da 0 a 5 ppm (valore minimo indispensabile), 

 risoluzione 0,01 ppm (valore minimo indispensabile), 

 errore di precisione compreso in un intervallo non superiore al +-5% (rispetto al valore rilevato). 

 

11 - CARRELLO SOLLEVATORE PORTASALME 

 carrello elevatore elettrico con attuatore per il trasporto delle salme su barelle e per l'inserimento/ 
estrazione delle barelle/feretro da parte di un solo operatore dalla cella salme; 

 materiale: acciaio inox qualità non inferiore a AISI 304; 

 struttura in tubolare quadro da 40x40mm, di spessore non inferiore a 2 mm; 

 dimensioni: cm 200 x 80 p x 40, tolleranza (in eccesso) +10%; 

 portata non inferiore a 150 kg; 



 piano poggia salma in lamiera di acciaio inox qualità non inferiore a AISI 304, spessore non 
inferiore a 12 mm, con finitura satinata;  

 telaio elevabile a doppia forbice; 

 ruote in gomma con diametro non inferiore a 125 mm, di cui almeno due dotate di freno. 

 

12 - SET STRUMENTARIO AD USO AUTOPSIA 
Ciascun set strumentario sotto riportato deve essere: 

o in acciaio inox di qualità non inferiore a AISI 304 (esclusi gli strumenti indicanti materiale 
realizzativo specifico); 

o conforme alle normative UNI di riferimento; 

o dotato di dichiarazione di provenienza del produttore 
e costituito almeno da: 

a. n. 12 ago per autopsia n.1; 

b. n. 1 rachiotomi; 

c. n. 1 martello 450 gr, impugnatura inox;  

d. n. 2 gluck costotomo smontabile lcm 22; 

e. n. 5 forbici chirurgiche sm/sm lcm 14,5; 

f. n. 2 forbici enterotomia punta bottonuta lcm 21; 

g. n. 2 forbici vascolari con sonda lcm 11; 

h. n. 5 forbici chirurgiche r/r lcm 13; 

i. n. 5 pinze dissezione 1x2 d. lcm 15; 

j. n. 10 pinze anatomiche punta fine. lcm 14; 

k. n. 5 pinze dissezione 2x3 d. lcm 15; 

l. n. 10 specillo bottonuto 2 mm lcm 18;  

m. n. 2 nastri metrici di lunghezza non inferiore a 300 cm cadauno; 

n. n. 1 mestolo grande con capienza non inferiore a 100 ml e non superiore a 200 ml; 

o. n. 1 mestolo piccolo con capienza non superiore a 60 ml e non inferiore a 30 ml; 

p. n. 1 tagliere in plastica resistente, dimensioni circa 40x30cm; 

q. n. 2 Impugnatura in legno per lame da microtomo standard, da utilizzare per la riduzione 
macroscopica di campioni anatomici; 

r. n. 2 Impugnatura in legno per lame monouso da 130 mm per riduzione di pezzi anatomici; 

s. n. 1 Impugnatura in legno per lame monouso da 260 mm per riduzione di pezzi anatomici; 

t. n. 2 pinze porta aghi; 

u. n. 1 container per contenimento/trasporto strumentario dimensioni lcm30xpcm30xhcm21, 
coperchio senza filtro, chiusura con clips, maniglie trasporto; 

v. n. 1 cuscino sotto testa; 

w. n. 1 coltello (spatola per encefalo), con lunghezza lama non inferiore a 24 cm; 



x. n. 1 spezzacranio, con lunghezza non inferiore a 12 cm; 

y. n. 1 scalpello, con lunghezza lama non inferiore a 20 cm. 

 

13 - CELLA FRIGORIFERA A DUE POSTI/DUE SPORTELLI TEMPERATURA POSITIVA 

 Dimensioni (LxPxH) 120 x 240 x 210 cm, con tolleranza in eccesso non superiore al 5%; 

 Realizzata in pannelli modulari prefabbricati;  

 Struttura cella realizzata in pannelli di poliuretano espanso ad alta densità di spessore minimo 6 
cm, con guarnizioni in gomma inodore, tutti gli angoli interni arrotondati R/cm 3 con pavimento 
a vasca. 

 Struttura interna ed esterna in acciaio inox di qualità non inferiore a AISI 304; 

 Possibilità di contenere n.2 barelle portasalme (comprese nella fornitura), dotate di maniglie, 
scorrevoli su rulli in acciaio inox sorretti da staffe in alluminio fissate alle pareti cella senza 
incastellatura interna; 

 rapida estraibilità di barelle e rulliere per pulizia interno cella.  

 Dotata di due sportelli accesso barelle di dimensioni 66x70 cm circa dotati di chiusura con chiave; 

 Piletta di scarico su pavimento cella, 

 cella in appoggio su piedini inox; 

 Sistema di sbrinamento automatico con evaporazione delle acque di condensa; 

 Impianto di refrigerazione a bordo celle con compressore ermetico con range di temperatura 
almeno da -3°C a +4°C; 

 Pannello di controllo a microprocessore con display digitale e facile visualizzazione della 
temperatura interna; 

 Controllo della temperatura tramite sonda apposita; 

 Contatto pulito per remotare allarme; 

 Connessione WI-FI con indirizzo di accesso a cloud-computing di visualizzazione remota dati 
funzionamento cella. I dati immagazzinati devono essere facilmente accessibili da parte del 
personale autorizzato della Stazione Appaltante (a cui si darà specifica autorizzazione in seguito 
alla aggiudicazione di gara); 

 Allarmi acustici e visivi come per es: alta e bassa temperatura, condensatore, sonde guaste 
mancanza tensione, batteria backup, funzione ECO “Night & Day”; 

 possibilità di creare programmi funzionamento oltre al programma base; 

 Sistema di registrazione data logger dei dati relativi alla temperatura ed agli allarmi degli ultimi 30 
giorni, con possibilità di essere scaricati almeno su chiave/dispositivo USB-SD; 

 Garanzia non inferiore a 24 mesi, di tipo full risk. 

 

14 - CELLA FRIGORIFERA A DUE POSTI/SPORTELLI TEMPERATURA NEGATIVA PER 
INFETTIVI/RADIOATTIVI; 

 Dimensioni (LxPxH) minime 120 x 230 x 210 cm, con tolleranza in eccesso non superiore al 5%; 



 Realizzata in pannelli modulari prefabbricati;  

 Struttura cella realizzata in pannelli di poliuretano espanso ad alta densità di spessore minimo 7 
cm, con guarnizioni in gomma inodore, tutti gli angoli interni arrotondati R/cm 3 con pavimento 
a vasca. 

 Struttura interna ed esterna in acciaio inox di qualità non inferiore a AISI 304; 

 Possibilità di contenere n.2 barelle portasalme (comprese nella fornitura), dotate di maniglie, 
scorrevoli su rulli in acciaio inox sorretti da staffe in alluminio fissate alle pareti cella senza 
incastellatura interna, rapida estraibilità di barelle e rulliere per pulizia interno cella.  

 Dotata di due sportelli accesso barelle di dimensioni 66x70 cm circa dotati di chiusura con chiave; 

 Piletta di scarico su pavimento cella, cella in appoggio su piedini inox; 

 Sistema di sbrinamento automatico con evaporazione delle acque di condensa; 

 Impianto di refrigerazione a bordo celle con compressore ermetico con range di temperatura 
almeno da -20°C a -10°C; 

 Pannello di controllo a microprocessore con display digitale da 7” con grafico in real-time della 
temperatura e facile visualizzazione della temperatura interna; 

 Controllo della temperatura tramite sonda apposita; 

 Contatto pulito per remotare allarme; 

 Connessione WI-FI con indirizzo di accesso a cloud-computing di visualizzazione remota dati 
funzionamento cella. I dati immagazzinati devono essere facilmente accessibili da parte del 
personale autorizzato della Stazione Appaltante (a cui si darà specifica autorizzazione in seguito 
alla aggiudicazione di gara); 

 Allarmi acustici e visivi come per es: alta e bassa temperatura, condensatore, sonde guaste 
mancanza tensione, batteria backup, funzione ECO “Night & Day”; 

 possibilità di creare programmi funzionamento oltre al programma base. 

 Sistema di registrazione data logger dei dati relativi alla temperatura ed agli allarmi degli ultimi 30 
giorni, con possibilità di essere scaricati almeno su chiave/dispositivo USB-SD; 

 Garanzia non inferiore a 24 mesi, di tipo full risk. 

 
15 – BILANCIA PESA SALME 

 Bilancia a pavimento per pesata salme; 

 Dimensioni (l x L) 250 x 125 cm, tolleranza +-5%; 

 Portata non inferiore a kg 600, sensibilità g 200, tolleranza +-5%; 

 Struttura inox acciaio inossidabile; 

 Piani inclinati per consentire il posizionamento della barella; 

 Funzione di tara; 

 Quadrante a LED on/off; 

 Resistente all’acqua (normativa di riferimento DIN 40050-9). 
 



16 – N° 1 ARMADIO DI SICUREZZA PER SOSTANZE CHIMICHE INFIAMMABILI 

caratteristiche tecniche minime 

 Armadio per lo stoccaggio di sostanze chimiche infiammabili della capacità di almeno 12 
bottiglie da litro; 

 Dimensioni esterne: 495 x 520 x720 mm, con tolleranza del +-10%; 

 Dimensioni interne: 383 x 349 x 593 mm, con tolleranza del +-10%; 

 Certificazione secondo le norme europee EN 14470-1, con resistenza effettiva all'incendio 
TYPE 90 per almeno 90 minuti.  

 Certificazione secondo le norme EN 14727, verifica della resistenza meccanica relativa agli 
arredi da laboratorio, con cicli di apertura/chiusura fino a 50.000 aperture.  

 Dispositivo di chiusura automatica della porta e di eventuale cassetto estraibile in caso di 
superamento della temperatura esterna di 47°C.  

 n.2 bocchelli per entrata ed uscita dell’aria, completi di valvole tagliafuoco con chiusura 
automatica in caso di superamento della temperatura esterna di 70°C.  

 Dotato di serratura di sicurezza antimanomissione.  

 Morsetto per la messa a terra di serie.  
 


