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CAPPE CHIMICHE AD ESPULSIONE TOTALE DA BANCO  

SERIE S 

 

 

Le Cappe Chimiche ad Espulsione Totale da Banco GRUPPO STROLA Serie S sono progettate per la 

protezione del personale esposto al rischio di inalazioni di sostanze chimiche nocive alla salute.  

Le cappe sono disponibili in quattro diverse dimensioni (vedi immagine) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE:  

• Ottimo fattore di contenimento certificato: BS7258 DIN12924, ANSI ASRHAE 110 con prove 

eseguite da Ente autorizzato  

• Di tipologia CAV (constant-air-volume) permette di mantenere una velocità frontale constante a 

qualsiasi altezza del vetro frontale saliscendi grazie alla presenza di una griglia superiore di bypass  

• Pannello frontale saliscendi contrappesato  

• Plenum di espulsione con collare di raccordo diametro 250mm dotato di pannelli antiesplosione  

• Lampada per illuminazione stagna IP67 esterna alla zona contaminata  

• Piano di lavoro antiversamento in acciaio inox AISI 304  

• Marchiatura CE secondo:  

o 2006/42 CEE: Direttiva macchine  

o 2006/95 CEE: Direttiva bassa tensione (50-1000 V)  

o 2004/108 CEE: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica  

o EN 61010 – 1:2013: Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di 

misura, controllo ed utilizzo in laboratorio con classificazione CEI 66.5 
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COSTRUZIONE: 

• Corpo superiore in Fe37 cromatato e verniciato a polveri epossipoliestere colore RAL 7035  

• Montanti in profili estrusi di alluminio ad alta efficienza aerodinamica verniciato RAL 7015  

• Vetro frontale saliscendi contrappesato e fianchi laterali in vetro stratificato di sicurezza 3+3 mm  

• Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304  

 

ACCESSORI: 

 • Supporto standard in Fe37 verniciato 

• Supporto con mobile in Fe37 verniciato  

• Kit d’aspirazione per mobile ventilato  

• Supporto antivibrante per pesate  

• Piano lavoro inox AISI 316  

• Piano lavoro in polipropilene 

• Piano lavoro in gres monolitico  

• Applicazione vasche o lavelli sui piani lavoro  

• Applicazione di prese elettriche sul supporto  

• Utenze gas e acqua con telecomando  

• Kit per carico e scarico liquidi di processo 


