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Lavaocchi a flusso aerato completo di azio-
namento con valvola a chiusura manuale a 
mezzo di push laterale. Vaschetta in poli-
propilene colore verde, montaggio a pare-
te. Marchio CE.

Lavaocchi a flusso 
aerato completo di 
azionamento con val-
vola a chiusura manua-
le con doppia apertu-
ra di push laterale e a 
pedale, Vaschetta in 
polipropilene colo-
re verde, montaggio 
a pavimento. Marchio 
CE.

Lavaocchi da banco a flusso aerato, azio-
namento con valvola a chiusura manuale a 
mezzo di push laterale.

Lavaocchi a flusso 
aerato, azionamento 
con valvola a chiusu-
ra manuale a mezzo di 
push laterale, vaschetta 
in POLIPROPILENE colo-
re verde, montaggio a 
pavimento.

LAVAOCCHI DILUVIO 
A PARETE SC300

Doccia combinata con lava-
occhi, soffione in Polipro-
pilene colore verde com-
pleto di valvola a chiusura 
manuale con azionamento 
a mezzo di tirante rigido 
con comando a triangolo. 
Lavaocchi a flusso aerato 
completo di valvola a chiu-
sura manuale con apertu-
ra a mezzo di push laterale, 
bacinella in Polipropilene 
colore verde. Marchio CE.

Contenitore di sicu-
rezza rotondo a bocca 
larga, a sgancio rapido 
in Polietilene. L’apertu-
ra è dotata di un arresta-fiamme in acciaio 
inossidabile che dissipa il calore in modo 
da prevenire il ritorno di fiamma. Il laccio 
fisso sulla maniglia permette al coperchio 
di rimanere aperto per un facile versamen-
to. Capacità: 8 lt.

Armadio antincendio 2 
porte manuali, doppia 
anta cieca.
Vasca raccogligocce, ven-
tilazione attraverso prese 
d’aria laterali con prote-
zione antifiamma, mani-
glia, serratura con chia-
ve speciale universale. 
Dimensioni: 1.850 x 1.075 
x 550. Ripiani: 3.

Armadio di sicurez-
za, 2 ante con chiusu-
ra manuale. Gli arma-
di di sicurezza per-
mettono la gestione e 
l’immagazzinamento 
dei liquidi corrosivi ed 
infiammabili.
Capacità: 170 lt. Dimen-
sioni: 1.651 x 1.092 x 
457. Norm./Appr./Cert.: 
FM, N, O.

Copritombino quadrato in poliuretano 
100% soffice e adesivo. Utilizzato per ottu-
rare in superficie gli ingressi di canalizzazio-
ne in caso di sversamento. Buona resisten-
za chimica. Colore arancione per una facile 
individuazione Dim.: 915 x 915 mm.

Vengono costruiti con due 
aperture, una per lo svuota-
mento e una per il riempi-
mento. Sono completi di un 
tubo metallico flessibile ide-
ale per versare in modo accu-
rato e senza sgocciolamen-
to in piccole aperture. L’aper-
tura posteriore permette un 
pratico riempimento. Capa-
cità: 19 lt. Norm: FM-UL-ULC 
(norm. approv./cert.)

Vasca in acciaio di  
lavaggio a pavimen-
to per liquidi infiam-
mabili e corrosivi. 
Coperchio incernie-
rato a chiusura rapi-
da. Vengono utiliz-
zate per pulire con 
solventi oggetti di 
piccole dimensioni. 
Vengono costruite in acciaio piombato interna-
mente. Capacità: 83 lt. Norm./Appr./Cert.: FM.

Imbuto in acciaio con coperchio autochiu-
dente e rompi fiamma da 152 mm a bocca 
larga. Per uso con infiammabili. Garantisco-
no un riversamento rapido senza goccio-
lamenti in fusti da 130 e 250 litri attraver-
so tappi relativamente piccoli. Completi di 
chiusura a fusibile. Norm./Appr./Cert.: FM

Armadio a parete, 2 ante con chiusura 
manuale. Il posizionamento ad altezza 
occhi consente un facile accesso ai solventi.
Capacità: 76 lt. Dimensioni: 1.118 x 1.092 x 
305. Norm./Appr./Cert.: FM, N, O.

Contenitore di sicu-
rezza rotondo a bocca 
larga, a sgancio rapido 
in Polietilene. L’apertu-
ra è dotata di un arre-
sta-fiamme in acciaio 
inossidabile che dissipa il calore in modo 
da prevenire il ritorno di fiamma. Il laccio 
fisso sulla maniglia permette al coperchio 
di rimanere aperto per un facile versamen-
to. Capacità: 19 lt.

Armadio antincendio 2 
porte manuali con vetro 
SAFER®.
Vasca raccogli gocce, 
ventilazione attraverso 
prese d’aria laterali con 
protezione antifiamma, 
maniglia, serratura con 
chiave speciale univer-
sale. Dimensioni: 1.850 
x 1.075 x 550. Ripiani: 3.

Armadio antincendio 
con 1 porta manuale 
con vetro SAFER®.
Vasca raccogligocce, 
ventilazione attraverso 
prese d’aria laterali con 
protezione antifiamma, 
maniglia, serratura con 
chiave speciale univer-
sale. Dimensioni: 1.850 
x 1.075 x 550. Ripiani: 3.

Lavaocchi a flusso aera-
to completo di azio-
namento con valvola 
a chiusura automatica 
a mezzo di leva, com-
pleto di flessibile: 1800 
mm, montaggio a pare-
te. Esecuzione con parti 
metalliche cromate e 
lucidate. Lungh. flessi-
bile: 1.800 mm.

Lavaviso Lavaocchi di emergenza portatile 
in polietilene ad alta densità con funziona-
mento a gravità.
Capacità: max 34 lt.

DOCCIA LAVAOCCHI 
DILUVIO SC700

CONTENITORE 
JUSTRITE 
EJ00PP12752

ARMADIO 
ATTREZZATURA 
ANTINCENDIO SAF005B

ARMADI DI SICUREZZA 
PER INFIAMMABILE 
EJ00894500

COPRITOMBINO IN 
PU 100% TF49016

Contenitore di 
sicurezza in acciaio 
con tubo EJ007250120 

CONTENITORE PER 
RIFIUTI CONTENENTI 
OLIO EJ0009300

VASCHE DI LAVAGGIO 
A PAVIMENTO 
EJ0027220

IMBUTI DI sICUREZZA ARMADI DI SICUREZZA 
PER INFIAMMABILE 
EJ00893400

CONTENITORE 
JUSTRITE 
EJ00PP12755

ARMADIO 
ATTREZZATURA 
ANTINCENDIO 
SAF007B

ARMADIO 
ATTREZZATURA 
ANTINCENDIO 
SAF009B

Lavaviso 
Lavaocchi 
portatile FARC396

LAVAOCCHI DILUVIO 
A PAVIMENTO SC380

LAVAOCCHI DILUVIO 
DA BANCO SC400

LAVAOCCHI DILUVIO 
A PAVIMENTO SC320

DOCCIA LAVAOCCHI 
DILUVIO SC730

Combinazione sistema 
autodrenante antige-
lo, composto da doccia 
con soffione, comple-
ta di valvola a chiusura 
manuale, azionamento 
a mezzo di tirante rigi-
do. Lavaocchi a flusso 
aerato con azionamen-
to a mezzo di pedana e 
push laterale. Maniglio-
ni perimetrali di appog-
gio. Marchio CE.

Lavaocchi 
portatile 
ES00SE920

Contenitori Countertop per 
rifiuti contenenti olio con 
coperchio azionato a peda-
le.  Rimane chiuso quando 
non viene utilizzato in modo 
da annullare quasi del tutto il 
rischio di una combustione 
spontanea. I tubi di raccordo 
non fanno parte della forni-
tura con i contenitori. Capa-
cità: 34 lt. Norm./Appr./Cert.: 
FM, UL, TUV.

bocchi safework
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