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ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI INFIAMMABILI CHEMISAFE 

SERIE FIRE MY11 
 

Con classe di resistenza al fuoco 90 minuti e sono certificati secondo le normative 

EN14470-1 Type 90 e EN14727 

 

 

 

 

 

 

  

 

SONO DISPONIBILI IN CINQUE DIVERSI MODELLI (VEDI IMMAGINE PER 

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI): 

 

• CSF239BMY11 – Armadio FIRE MY11 BASIC con 1 porta  

• CSF239MY11 – Armadio FIRE MY11 EASY con 1 porta  

• CSF232BMY11 – Armadio FIRE MY11 BASIC con 2 porte  

• CSF232MY11 – Armadio FIRE MY11 EASY con 2 porte  

• CSF239FMY11 – Armadio FIRE MY11 BASIC FARMACIA con 1 porta 
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Gli armadi di sicurezza per prodotti infiammabili Chemisafe sono costruiti completamente 

in lamiera di acciaio con spessori 1 – 1,5 mm, presso-piegata a freddo, verniciata con 

polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare 

coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da 

Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio.  Sono provvisti 

inoltre di pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori 

anche aggressivi. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 

• Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici 
aggressivi  

• Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario  

• Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50° C  

• Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento della 
temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell’armadio secondo la norma EN 
16670-1  

• Sistema di chiusura a blocco che consente di tenere le porte dell’armadio aperte e di 
chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50° C  

• Ingresso e uscita dell’aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti 
quando la temperatura supera i 70° C secondo la norma DIN 4201-6  

• Predisposizione per la ventilazione attraverso la flangia 100 mm per un collegamento 
esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione  

• Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte  

• Armadio dotato di messa a terra  

• Piedini regolabili di livellamento  

• Porta con serratura a chiave  

• Fissaggio ripiani con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla  

• Ripiani testati per la resistenza al fuoco  
• ISO 3865: segnaletica con pittogrammi 
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