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ARMADI DI SICUREZZA COMBINATI CHEMISAFE  

SERIE COMBISTORAGE 3C E 4C 

Sono certificati secondo le norme EN14470-1, EN61010 e EN14727. 

Armadio di Sicurezza per Infiammabili – Acidi e Basi - Tossici 

 

 

GLI ARMADI DI SICUREZZA COMBINATI SERIE COMBISTORAGE  SONO DISPONIBILI 

IN DIVERSI MODELLI   

• Armadio di sicurezza combinato certificato: 

o  Infiammabili 1 porta piena  

o Acidi / Basi 2 Compartimenti 2 porte piene  

 

• Armadio di sicurezza combinato certificato: 

o  Infiammabili 1 porta piena  

o Acidi / Basi / Sostanza Tossiche: 3 Compartimenti 3 porte piene 

 

mailto:genelab@genelab.eu
http://www.genelab.eu/


  

 
  GENELAB  S.r.l.  Via G. Sacconi, 26 – 06132 –  Perugia  

Tel. 075-5289304  -  Fax 075-5270182  -  E-mail: genelab@genelab.eu 

 -  http://www.genelab.eu 

Cod. Fiscale E Partita IVA 01946930540 . C.C.I.A.A. Perugia 169495 

  

• Armadio di sicurezza combinato certificato: 

o  Infiammabili 1 porta piena  

o Acidi / Basi / Sostanza Tossiche: 3 Compartimenti 3 porte a vetro  

 

 

Tutti gli armadi sono completamente realizzati n acciaio inossidabile AISI304 

elettrogalvanizzato con uno spessore da 1 a 1,5 mm, piegato a freddo – Grigio RAL7035.  

La finitura esterna è realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio 

attraverso un tunnel termico a 200 °C. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Armadio predisposto per la ventilazione  

• Armadio dotato di messa a terra  

• Piedini regolabili di livellamento  

• ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi  

• Certificati resistenti al fuoco 90 minuti 

 

 

 

COMPARTO TYPE 90 PER INFIAMMABILI: 

• Isolamento dell’armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di 

solfato di calcio per lo scomparto dedicato agli infiammabili 

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

aggressivi  

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

• Chiusura automatica delle porte quando la temperatura ambiente supera i 50 °C  
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• Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di 

temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell’armadio secondo la norma 

EN14470-1  

• Ingresso e uscita dell’aria con serrande tagliafuoco che chiudono i condotti quando la 

temperatura è superiore a 70 °C secondo la norma DIN 4102-6  

• Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell’armadio aperte e di 

chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C  

• Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte  

• Serratura e chiave  

• Dotato di tre ripiani e di un vassoio di ritenzione con griglia in acciaio verniciato che 

funge da ripiano  

SCOMPARTO PER ACIDI / BASI / SOSTANZE TOSSICHE: 

• Comparto per «Acidi»:  

o Due ripiani di ritenzione realizzati in acciaio verniciato, la cui altezza può 

essere regolata   

o Apertura delle porte con un’angolazione superiore a 110°  

o Serratura e chiave  

o Conforme alle norme EN 61010-1 e CEI 66-5  

o Capacità di stoccaggio: 40 bottiglie da 1 L (20 L per ripiano)  

 

• Comparto per «Basi»:  

o Due ripiani di ritenzione realizzati in acciaio inox, la cui altezza può essere 

regolata  

o Apertura delle porte con un’angolazione superiore a 110  

o Serratura e chiave  

o Conforme alle norm EN 61010-1 e CEI 66-5  

o Capacità di stoccaggio: 40 bottiglie da 1 L (20 L per ripiano) 

 

• Comparto per «Sostanze tossiche»:  

o Due ripiani di ritenzione realizzati in acciaio verniciato, la cui altezza può 

essere regolata  

o Apertura delle porte con un’angolazione superiore a 110°  

o Serratura e chiave  

o Conforme alle norm EN 61010-1 e CEI 66-5 

o Capacità di stoccaggio: 40 bottiglie da 1 L (20 L per ripiano) 
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