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CAPPE CHIMICHE CLASSE “O” RAK  

 

Le CAPPE CHIMICHE CLASSE “O” RAK EN ASEM  sono dotate di una struttura 

completamente metallica rivestita con vernici epossidiche antiacido 

 

LE CAPPE SONO DISPONIBILI IN DIVERSE VERSIONI: 

• Con walk-in per lavorazioni con equipaggiamenti ingombranti e pesanti 

• Con piano di lavoro standard 90 cm da terra e per distillazione con piano altezza 50 cm 
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• Con altezza totale 250 cm o con altezza ridotta 230 cm con saliscendi singolo o in due elementi per 

ambienti bassi 

• In 3 diverse dimensioni frontali: 120, 150 e 180 cm 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Viti a testa esagonale in acciaio consentono un rapido e solido assemblaggio dei vari componenti 

creando una struttura portante particolarmente solida e robusta 

• Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura 

• Incastellature costruite in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10,12,15/10 

mm pressopiegate a freddo e verniciate, previo trattamento di sgrassaggio, con una  prima 

applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e 

successivo passaggio in galleria termica a 200 ° C. Spessore 90 micron 

• Mobiletti sottocappa costruiti in lamiera di acciaio elettrozincata spessore 10/10 mm 

pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di 

fondo epossidico e con due successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio 

in galleria termica a 200 °C 

• Completo di quattro ruote piroettanti, di cui due con freno 

• Portine con cerniere apertura 180°. Predisposizione a sistema di aspirazione 


