SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

GARITTE
GARITTE PER VIGILI URBANI
GARITTA MOD. 63

GARITTA MOD. 90

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE GENERALI

• Base in resina rinforzata con fibra di vetro e piedi di appoggio
in ferro zincato
• Pavimento in alluminio antisdrucciolevole con telaio in ferro
zincato e coibentato
• Pareti esterne e interne in alluminio preverniciato
• Un finestrino apribile a vasistas
• Porta di accesso dotata di serratura di sicurezza
• Vetrate laterali curve e diritte in policarbonato infrangibile
sagomato
• Tetto in vetroresina stampato a guscio intero con
controsoffitto, pure in vetroresina, coibentato
• Mensola uso scrivania
• Interruttore differenziale magnetotermico
• Impianto elettrico con presa di corrente
• Lampada fluorescente a soffitto
• Termoventilatore con termostato ambiente
• Seggiolino mobile con gambe cromate
• Appendiabiti
• Dimensioni esterne: cm 125x125x260H; tetto cm 165x165
• Verniciatura colore bianco
• Altri colori e scritte a richiesta

Garitta mod. 63

LA SEMAFORICA SRL

Garitta costruita con profilati e pareti esterne in alluminio preverniciato,
pareti interne in laminato, tetto in fiberglass coibentato. Completa di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porta di accesso dotata di serratura di sicurezza
Vetri di sicurezza antisfondamento
Un finestrino apribile scorrevole
Interruttore differenziale magnetotermico
Impianto elettrico con presa di corrente
Lampada fluorescente al soffitto
Termoventilatore con termostato ambiente
Seggiolino e mensola ad uso scrivania
Appendiabiti
Dimensioni esterne: cm 125x125x246H; tetto cm 165x165
Altezza totale con i piedi cm 260
Verniciatura colore bianco
Altri colori e scritte a richiesta

Garitta mod. 90
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SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

GARITTA MOD. 90/L
CARATTERISTICHE GENERALI
Stesse caratteristiche costruttive del mod. 90 ad eccezione di:
•
•
•
•

Dimensioni interne cm 150x150x230H
Dimensioni esterne tetto cm 200x200
Altezza esterna cm 280
Vetrate fisse e finestrino scorrevole sul lato opposto alla porta in
vetrocamera

Garitta mod. 90/L

CLIMA/GAR
Climatizzatore a pompa di calore monoblocco senza unità esterna
posizionato a parete.
• Radiatore ventilato
• Condensatore ad aria tramite due fori comunicanti con l’esterno
• Deumidificazione tramite funzione dry
• Funzione di ventilazione
• Sensore di temperatura nel telecomando
• Timer digitale programmabile
• Filtri dell’aria lavabili
• Refrigerante ecologico R410A (HFC)
• Alimentazione 230V. 50 Hz
• Potenza assorbita in modo climatizzatore KW 0,900
• Dimensioni altezza mm735, larghetta mm 839, profondità mm 260
(Il produttore si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica del
prodotto senza preavviso)

Climatizzatore

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
LA SEMAFORICA SRL
Via Ponticello,17
35129 Padova
Italy
www.lasemaforica.com
Tel. 049 773055 - Fax 049 8074002 - e-mail: info@lasemaforica.com
Azienda con certificazione ISO 9001:2008 per progettazione,
installazione e manutenzione di segnaletica luminosa per la sicurezza
del traffico.
Attestazione SOA cat. OS09 classifica IV.

LA SEMAFORICA SRL

L’azienda si riserva in qualsiasi momento di variare la produzione senza
preavviso per fornire il miglior prodotto possibile
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