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ATTREZZATUREATTREZZATURE
electronics spa

Baule contenitore medio

Baule contenitore grande

Baule multiuso piccolo da 70 litri
Accessori opzionali
- Alette laterali per sovrapporre bauli
- Coperchio di chiusura

I contenitori costruiti in materiale plastico sono palettizza-
bili e possono essere dotati di coperchio ed alette laterali 
per la sovrapposizione in modo semplice ed economico. 
Realizzato con resine poliole  niche, è inattaccabile da aci-
di, grassi e solventi; le pareti lisce consentono di sfruttare 
al massimo la capacità di contenuto oltre a favorire una 
maggiore facilità di pulizia del contenitore stesso.

Baule multiuso medio da 100 litri
Accessori opzionali
- Alette laterali per sovrapporre bauli
- Coperchio di chiusura

Baule multiuso grande da 200 litri
in materiale plastico.
Accessori opzionali
- Alette laterali per sovrapporre bauli
- Coperchio di chiusura

Spazio utilizzato 
da 7 contenitori 

Bau 200 vuoti 
e sovrapposti.

AL-70/100
AL-200
COP-70
COP-100
COP-200

Aletta laterale di supporto per BAU-70/100
Aletta laterale di supporto per BAU-200
Coperchio di chiusura per Baule BAU-70
Coperchio di chiusura per Baule BAU-100
Coperchio di chiusura per Baule BAU-200

Bau-200

Bau-100

Baule contenitore piccoloBau-70

GAFFA TAPE GAFFA TAPE 

GT-550W
GT-550G
GT-550B

Gaffa Tape bianco 4,8cm x 50 metri
Gaffa Tape grigio 4,8cm x 50 metri
Gaffa Tape nero 4,8cm x 50 metri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivo:   Caucciù
Resistenza meccanica:  32 N/cm
Allungamento max:  10%
Tenuta in temperatura:  -50 +80°C
Temper. di applicazione:  +10 +45°C
Colori disponibili: bianco - grigio - nero

Il nastro adesivo Gaffa è costruito in 
cotone e polietilene con adesivo di ottima 
qualità è utilissimo in tutte le applicazioni 
dove necessita un nastro di ottima resi-
stenza meccanica e facilità d’uso.

CONTENITORICONTENITORI

Modelli disponibili

ACCESSORI disponibili

Le fascette sono utilizzabili all’in  nito - Pratiche, robuste e sicure. 
Ideali per il  ssaggio rapido e resistente delle matasse, piccole o grandi, 

di ogni tipo di cavo sia elettrico che di segnale

FASCETTE SERRACAVO IN VELCROFASCETTE SERRACAVO IN VELCRO

Le fascette EZ-TIE con  bbia sono costruite con rigido controllo qualitativo per assicu-
rarvi qualità e caratteristiche superiori. Gli uncini sono in nylon di grado A e hanno otti-
mi valori di resistenza, di trazione meccanica e durata. Le asole non felpate garantisco-
no una durata superiore con una quantità media di circa 42 asole ogni pollice quadrato.

Dimensioni esterne Dimensioni interne
Modello Descrizione Lunghezza Larghezza Altezza Lunghezza Larghezza Altezza

Bau-70 Baule contenitore piccolo 600 mm 400 mm 410 mm 490/525 mm 325/350 mm 405 mm
Bau-100 Baule contenitore medio 800 mm 400 mm 410 mm 700/730 mm 325/350 mm 405 mm
Bau-200 Baule contenitore grande 800 mm 600 mm 550 mm 675/730 mm 490/540 mm 545 mm

CG1530

Articolo Descrizione Colore Larghezza Lunghezza
CG1530-N Fascetta serracavo in velcro Nero 15 mm 30 cm
CG1530-R Fascetta serracavo in velcro Rosso 15 mm 30 cm
VEL25 Velcro autogrippante Nero 25 mm bobina 25 m

Fascette EZ-Tie

Articolo Descrizione Colore Larghezza Lunghezza
CG240/10 10 fascette con  bbia Nero 20 mm 40 cm
CG240/10R 10 fascette con  bbia Rosso 20 mm 40 cm
CG560/5 5 fascette con  bbia Nero 50 mm 60 cm
CG560/5R 5 fascette con  bbia Rosso 50 mm 60 cm

VEL25 


