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PRODUZIONE DI CARPENTERIE PER QUADRI ELETTRICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE / PRODUCTION OF STEEL STAINLESS STEEL

CODICE H CON PANNELLI CHIUSO
Z10-AMB-... 100 SI NO
Z20-AMB-... 200 SI NO
X10-AMB-... 100 NO SI
X20-AMB-... 200 NO SI
K10-AMB-... 100 SI SOLO SU FONDO
K20-AMB-... 200 SI SOLO SU FONDO

*I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso
* Technical data may variation without forewarning

DESCRIZIONE
Lo zoccolo in acciaio inox cod. Z. è costituito da n°4 angolari da 12/10 
di spessore e n°4 pannelli smontabili da 15/10 di spessore. Si può avere 
di due principali altezze (H100 - H200) ed è utilizzato principalemte per le 
serie QCLB-QCLAB-AMB-ACB ma adattabile a tutte le altre. 
Lo zoccolo in acciaio inox cod. X. è costituito da un unico basamento 
chiuso da 20/10 di spessore, utilizzato  per gli ambienti molto avversi 
dove è necessaria la massima protezione, viene chiamato di sanitizzazione 
e si può avere di due principali altezze (H100 - H200) ed è utilizzato 
principalmente per le serie QCLB-QCLAB-AMB-ACB ma adattabile a tutte 
le altre. Le flangie per l’ispezione e/o passaggio cavi si possono avere a 
richiesta sia sui lati che sul fronte/retro.

DESCRIPTION
The stainless steel base cod. Z. No. 4 consists of angular thickness and 
No. 12/10 of 4 panels removable from 15/10 thick. You can have two main 
heights (H100 - H200) and is used mainly for the series QCLB-QCLAB-AMB-
ACB but adaptable to all others.
The stainless steel base cod. X. consists of a single base closed 20/10 thick 
used for adverse environments where you need maximum protection, is 
called the sanitizing and you can have two main heights (H100 - H200) and 
is used primarily for the series QCLB-QCLAB-AMB-ACB but adaptable to 
all others. The flanges for inspection and transition cables you can have on 
demand on both sides on the front or rear.
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