Classificatori UNI

CLASSIFICATORI

Classe di reazione al fuoco:

0 - incombustibile

Un classico senza tempo, il classificatore rimane il miglior alleato per stivare ogni tipo di documento cartaceo
o multimediale in modo ordinato e con il supporto più adatto (cartella sospesa, corsie con divisori, ...). Sono
proposti in tre versioni, con rispettive variati per numero di cassetti, altezze e larghezze per soddisfare ogni
esigenza. Costituito da una solida struttura monoblocco in lamiera d’acciaio di prima scelta (8/10), dotati di un
sistema antiribaltamento che impedisce l’apertura simultanea di più di un cassetto alla volta e di una serratura
centralizzata per la chiusura in sicurezza del materiale sottochiave (fornita in duplice esemplare). Ogni
cassetto scorre su guide telescopiche che ne consentono l’estrazione totale ed è predisposto all’inserimento
di tramezze per la divisione in corsie, divisori per la classificazione alfabetica o la semplice separazione del
materiale, tralicci di cartelle sospese di vario formato, maniglia a gola inglobata nel cassetto. Così come tutti i
mobili Promal, è realizzato in lamiera metallica di prima scelta DC01 negli spessori da 7/10 a 15/10.

CLASSIFICATORI UNI (CL)
E’ disponibile nelle versioni da 2, 3 o 4 cassetti con predisposizione per cartelle sospese legal senza
uso di tralicci.
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Classificatori UNI

*1

Mod.
classificatore

*2

CL/ 1 0 5 / 6
Mod. classificatore: CL (classificatore UNI) - CLS
(classificatore special) - CLO (classificatore orizzontale)
*1. Altezze disponibili (cm): CL/CLS: 73 - 105 - 136
CLO: 76 - 110 - 143
*2. Numero cassetti: CL: 2 - 3 - 4 / CLS: 4 - 5 - 6 - 7 - 8
CLO: 2 - 3 - 4 -6 - 8
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multicorsia
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Classificatori UNI

FINITURE**

Verniciatura della lamiera metallica con polvere epossidica o poliestere (cottura a forno 180°).
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1013*

STUCCO*

TORTORA*

9006

5014*

7031*

5018*
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1021*

2004*

3020*

3004*

7016

8022*

9005

Semplice pulizia e manutenzione con un panno umido e sapone neutro. Articolo disassemblabile e riciclabile. Imballi in cartone riciclato e riciclabile. Le lavorazioni non
prevedono uso di solventi tossici né infiammabili. Le polveri usate per la verniciatura non contengono metalli pesanti, sono ecologiche e non inquinano. Tutti gli scarti delle
lavorazioni vengono smaltiti come previsto dalla legge. Per ulteriori informazioni consultare il catalogo o il sito www.promal.com
* Colori soggetti a maggiorazione pari al 15% del totale, a partire da un minimo di 50€.
** Tutti i colori sono disponibili per soluzioni bicolore soggette a un sovrapprezzo pari al 20%, a partire da un minimo di 100€.
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