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Workstation fissi e mobile

LCD PROTEZIONE STAGNA IP 65
Cassa di protezione per schermo LCD per l'agroalimentare

Descrizione :

• Protezione i schermi LCD dalla polvere, variazione di temperatura, freddo e lavaggi (ecc). 

• Struttura monocorpo termoformato che permette di ottenere le pareti laterali e indietro;

• Apertura e chiusura frontale in PMMA (termoplastico trasparente) di 6 mm di spessore, 
facendo scorrere verso l'alto attraverse guide per accedere allo schermo ; 

• Pareti in composito plastico di 10 mm di spessore per assicurare la tenuta stagna ;

• Audizione di ventilazione protetta su lati laterali ;

• Montaggio del plano inferiore con la struttura termoformato ;

• Superficie liscia per un lavaggio facile ;

• Puo essere fisato diretamente al muro ;

• Piastra di fissagio per schermo d’entro la cella ;

• Accesso allo schermo per la maniglia avvitato il coperchio sulla parte superiore della 
cassa ;

• Connectività : un KDL,  avvitato sul plano inferiore della cassa :

 • Sistema di stringi-stoppa che permette il passaggio dei cavi senza smontare
  i connettori ;
 • Il passagio dei cavi con i connettori è garantito da una placca che blocca i fili 
 e da guarnizioni che si inseriscono sui cavi .

   
 

 

DIMENSIONI LCD PROTEZIONE STAGNA IP 65 (mm) :

Esterne     L 500 x P 100 x A 500 mm

Interne utili    L 480 x P 84 x A 480 mm 

REALISATIONS

      Disponibile en LOGIRACK INOX 
      con LCD PROTEZIONE STAGNA IP 65

MOBINOX con 
LCD PROTEZIONE

STAGNA IP 65

Soluzione di 
protezione per il 

vostro schermo LCD

     Diversi usi del LCD PROTEZIONE 
     STAGNA IP 65 :


