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AM100 Fornitura e posa in opera di armadio in metallo verniciato con polveri epossidiche 
antigraffio, dotato di parte frontale chiusa da due ante cieche a battente con 
serratura tipo yale e parte interna corredata da 4 ripiani di appoggio del tipo 
regolabile in altezza su più posizioni.  
 
Composizione: n°2 ante  cieche a battente con n°4 ripiani interni. 

 
- Dimensioni cm 100x5\0x200(h) circa. 

 
AA60 Fornitura e posa in opera di armadio aspirato porta reagenti dotato di aspiratore 

con filtro a carboni attivi per reagenti, ad un’anta con serratura di sicurezza,  con 5 
ripiani regolabili in altezza  e vasca  di raccolta sul fondo.  

 
- Dimensioni cm 60 x 60 x 200(h) circa.  

 
AM120 Fornitura e posa in opera di armadio in metallo verniciato con polveri epossidiche 

antigraffio. Le chiusure anteriori saranno cieche del tipo scorrevole su cuscinetti a sfere, 
con maniglie del tipo incassato, oltre serratura a chiave del tipo Yale. 
I 4 ripiani  interni saranno in metallo con rinforzo inferiore verniciati e finiti come la 
struttura. 

 
Composizione: n°2 ante cieche e scorrevoli con n°4 ripiani interni. 
 
Dimensioni: Circa cm 120 x 50 x 200 (h) circa 

 
AM180 Fornitura e posa in opera di armadio in metallo verniciato con polveri epossidiche 

antigraffio. Le chiusure anteriori saranno cieche del tipo scorrevole su cuscinetti a sfere, 
con maniglie del tipo incassato, oltre serratura a chiave del tipo Yale. 
I ripiani saranno in metallo con rinforzo inferiore verniciati e finiti come la struttura. 

 
Composizione: n°2 ante cieche e scorrevoli con n°4 ripiani interni. 
 
Dimensioni: Circa cm 180 x 50 x 200 (h) circa 

 
AS60 Fornitura e posa in opera di armadio di sicurezza aspirato per lo stoccaggio di 

solventi secondo le norme europee EN 14470-1 con resistenza all’incendio FWF 
90, con 5  ripiani  regolabili in altezza  e vasca di raccolta sul fondo, con serratura e 
chiave. 

 
 - Dimensioni cm 60 x 60 x 200(h) circa. 
 
ARMADI DI CRESCITA tipo A  

Fornitura e posa in opera armadio termostatico, realizzato con struttura in acciaio 
zinco plastificato bianco o in acciaio inox AISI 304, atto a mantenere una 
temperatura  compresa tra 0° e 40° C con una stabilità di temperatura +/-0,1 °C . 
L’armadio ad un’anta dovrà prevedere: illuminazione fluorescente  verticale esterna 
per le 2 pareti trasparenti, centralina elettronica con possibilità di effettuare 
programmi di temperatura e fotoperiodo, 3 ripiani interni, luce esterna con 
regolazione e accensione frazionata e temporizzata, foro passacavi, sportelli interni 
in lexan. 
L’armadio dovrà prevedere il contenimento di un volume complessivo di circa 600 
litri. 

 
Dimensioni  70 x 70 x 200 cm circa 

 
ARMADI DI CRESCITA tipo B  

Fornitura e posa in opera armadio termostatico, realizzato con struttura in acciaio 
zinco plastificato bianco o in acciaio inox AISI 304, atto a mantenere una 
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temperatura  compresa tra 0° e 40° C con una stabilità di temperatura +/-0,1 °C . 
L’armadio ad un’anta dovrà prevedere: luce interna, regolazione luce con reattori 
dimmerabili, temporizzata, neon orizzontali per un’ illuminazione fino a 10000 lux, 
centralina elettronica con possibilità di effettuare programmi di temperatura e 
fotoperiodo foro passacavi, presa elettrica interna,  sportelli interni in lexan. 
L’armadio dovrà prevedere il contenimento di un volume complessivo di circa 700 
litri. 
 
Dimensioni  70 x 80 x 200 cm circa 

 
ARMADI DI CRESCITA tipo C  

Fornitura e posa in opera armadio climatico, realizzato con struttura in acciaio 
zinco plastificato bianco o in acciaio inox AISI 304, atto a mantenere una 
temperatura  compresa tra 0° e 40° C con una stabilità di temperatura +/- 0,1 °C . 
L’armadio climatico ad un’anta dovrà prevedere: regolazione di umidità, luce 
temporizzata ad accensione frazionata, centralina elettronica con possibilità di 
effettuare programmi di temperatura e fotoperiodo porta in vetro, foro passacavi 
con tappo, presa elettrica interna.  
Umidificazione adiabatica con acqua di rete o demineralizzata. Sportelli in lexan. 
L’armadio dovrà prevedere il contenimento di un volume complessivo di circa 700 
litri. 
 
Dimensioni  70 x 80 x 200 cm circa 

 
ARMADI DI CRESCITA tipo D  

Fornitura e posa in opera armadio termostatico, realizzato con struttura in acciaio 
zinco plastificato bianco o in acciaio inox AISI 304, atto a mantenere una 
temperatura  compresa tra 0° e 40° C con una stabilità di temperatura +/- 0,1 °C . 
L’armadio termostatico ad un’anta dovrà prevedere:  regolazione luce temporizzata 
e ad accensione frazionata, centralina elettronica con possibilità di effettuare 
programmi di temperatura e fotoperiodo, porta in vetro, foro passacavi con tappo, 
presa elettrica interna.  Sportelli in lexan. 
L’armadio dovrà prevedere il contenimento di un volume complessivo di circa 700 
litri. 
 
Dimensioni  70 x 80 x 200 cm circa 

 
BANCO CON CASSETTI  

Fornitura e posa in opera di banco fisico per laboratorio, piano di lavoro in post 
formato, dotato di  
 1 modulo sottobanco, modulo 120, con due cassettiere 5 cassetti 
 1 modulo sottobanco, modulo 120 con  cassettiera (modulo 45)  5 cassetti 

 
 - Dimensioni cm 240 x 80 x 90(h) circa. 

 
BC120/1  Fornitura e posa in opera di banco chimico a parete modulare con alzata porta 

servizi piano di lavoro in grès monolitico corredato di: 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
-  alzata porta  servizi con griglia con morsetti e mensola porta reagenti 
- mobile sottobanco su ruote, modulo 120, con 2 cassetti e 2 ante, ripiano 
separazione interna e chiave. 
 
- Dimensioni complessive 120x80x 200(h) cm circa 
 

BC120/2  Fornitura e posa in opera di banco chimico a parete modulare con alzata porta 
servizi piano di lavoro in grès monolitico corredato di: 
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- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
-  1 mensola 
- mobile sottobanco, cassettiera modulo 60 
 
- Dimensioni complessive 120x80x 200(h) cm circa 

 
BC180/LAV  Fornitura e posa in opera di banco chimico a parete modulare con alzata porta 

servizi piano di lavoro in grès monolitico corredato di: 
- n° 1 vasca di circa cm. 50x40x30 in grès monolitico 
- n° 1 rubinetto per acqua fredda e calda 
 
- alzata porta  servizi con griglia con morsetti e mensola porta reagenti 
- mobile sottobanco su ruote dotato di serrature e chiavi, costituito da un modulo 
60, con 1 cassetti e 1 ante,  
 
- Dimensioni complessive 180x80x200(h) cm circa. 

 
BF180/1 Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in postformato con alzata 

porta servizi dotata di: 
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- alzata porta servizi con due  mensole 
- mobile sottobanco su ruote, modulo 120, con 2 cassetti e 2 ante, ripiano 
separazione interna e chiave, 1 modulo vuoto. 
 
- Dimensioni complessive 180x80x200(h) cm circa. 

 
BF180/2 Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in postformato con alzata 

porta servizi dotata di  
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- alzata porta servizi con pensile a tre ante scorrevoli in vetro 3 +3  con ripiano 
separazione interna e chiave 
- mobile sottobanco su ruote, modulo 120, con 2 cassetti e 2 ante, ripiano 
separazione interna e chiave, 1 modulo vuoto. 
 
- Dimensioni complessive 180x80x200(h) cm circa. 

 
BF180/3 Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in postformato con alzata 

porta servizi dotata di  
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- 2 mensole; 
- mobile sottobanco con 1 cassettiera modulo 60; 
 
- Dimensioni complessive 180x80x200(h) cm circa. 

 
BFA180 Fornitura e posa in opera di banco fisico da posizionarsi in angolo, piano di lavoro 

in postformato,  dotato di  
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- alzata porta servizi con 2 mensole 
- sottobanco vuoto libero da ingombri per l’eventuale predisposizione di ulteriori 
dotazioni. 
 
- Dimensioni complessive 180x80x200(hmax) cm circa. 

 
BF180 Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in postformato,  dotato di  

 
- alzata porta servizi con 2 mensole 
- sottobanco vuoto libero da ingombri per l’eventuale predisposizione di ulteriori 
dotazioni. 
 
- Dimensioni complessive 180x80x200(hmax) cm circa. 

 
BF120/1  Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in postformato con alzata 

porta servizi dotata di  
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- alzata porta servizi con 2 mensole 
 
- mobile sottobanco su ruote, modulo 120, con 2 cassetti e 2 ante, ripiano 
separazione interna e chiave;  
 
- Dimensioni complessive 120x80x200(h) cm circa. 
 

 
BF120/2  Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in postformato con alzata 

porta servizi dotata di  
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- alzata porta servizi  con pensile a due ante scorrevoli in vetro 3+3 con ripiano 
separazione interna e chiave 
 
- mobile sottobanco su ruote, modulo 120, con 2 cassetti e 2 ante, ripiano 
separazione interna e chiave;  
 
- Dimensioni complessive 120x80x200(h) cm circa. 

 
BF120/3 Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in postformato con alzata 

porta servizi dotata di  
 

- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- alzata porta servizi con due  mensole 
 
- mobile sottobanco su ruote, con 1 cassettiera modulo 60  
 
- Dimensioni complessive 120x80x200(h) cm circa. 

 
BFA120 Fornitura e posa in opera di banco fisico da posizionarsi in angolo, piano di lavoro 

in postformato,  dotato di  
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- alzata porta servizi con 2 mensole 
- sottobanco vuoto libero da ingombri per l’eventuale predisposizione di ulteriori 
dotazioni. 
 
- Dimensioni complessive 120x80x200(hmax) cm circa. 

 
BF 120 L Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in postformato, dodato di ,  

 
- alzata porta servizi con scola vetreria e 1 mensola 
- sottobanco vuoto con predisposizione per lavavetreria. 
 
- Dimensioni complessive 120x80x200(hmax) cm circa. 

 
BF120b Fornitura e posa in opera di banco fisico, piano di lavoro in postformato senza  

alzata porta servizi, dotata di  
 
- mobile sottobanco su ruote, con 1 cassettiera modulo 60  
 
- Dimensioni complessive 120x80x200(h) cm circa. 

 
BFC 120/1  Fornitura e posa in opera di banco fisico centrale, piano di lavoro in postformato 

con alzata porta servizi dotata di  
 
- n° 2 quadri elettrici (uno per lato) completi di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 
220 V 16A 2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- n.2 alzate porta servizi  con due mensole  
- n.2 mobili sottobanco, (uno per lato), con una cassettiera modulo 60 cm su ruote  
 
- Dimensioni complessive 120x160 x 200(h) cm circa. 

 
BFC 120/2  Fornitura e posa in opera di banco fisico centrale, piano di lavoro in postformato 

con alzata porta servizi dotata di  
 
- n° 2 quadri elettrici (uno per lato) completi di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 
220 V 16A 2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- n.2 alzata porta servizi  con due mensole  
- n.2 mobili sottobanco su ruote, (uno per lato), modulo 120, con 2 cassetti e 2 
ante, ripiano separazione interna e chiave;  
 
- Dimensioni complessive 120x160 x 200(h) cm circa. 

 
BFC 180/1  Fornitura e posa in opera di banco fisico centrale, piano di lavoro in postformato 

con alzata porta servizi dotata di  
 
- n 2 quadri elettrici (uno per lato) completi di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 
220 V 16A 2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- n.2  alzata porta servizi  con due mensole  
- n.2 mobile sottobanco su ruote, per ogni lato modulo 120, con 2 cassetti e 2 ante, 
ripiano separazione interna e chiave;  
 
- Dimensioni complessive 180x160 x 200(h) cm circa. 

 
BFC 180/2  Fornitura e posa in opera di banco fisico centrale, piano di lavoro in postformato 

con alzata porta servizi dotata di  
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- n° 2 quadri elettrici (uno per lato) completi di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 
220 V 16A 2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- n.2 alzata porta servizi  con due mensole  
- n.2 mobile sottobanco su ruote, per ogni lato,  modulo 60 cassettiera. 
 
- Dimensioni complessive 180x160 x 200(h) cm circa. 

 
BFC160LAV Fornitura e posa in opera di lavello ad una vasca e due colatoi per laboratorio, 

modulare, da posizionarsi in testata ai banchi centrali con alzata porta servizi, 
corredato da: 

 
- n° 1 vasca di circa cm. 50x40x30 in grès monolitico con colatoi 
- n° 1 rubinetto per acqua fredda 
- n° 1 rubinetto per acqua demineralizzata 
 
- scolavetreria 
 
- mobiletto sottolavello ad ante con ripiano separazione interna e chiave 
 
- Dimensioni complessive 160x80 x 200(h) cm circa. 

 
BFC160AP Fornitura e posa in opera di banco da posizionarsi in testata ai banchi centrali e 

addossato alla parete con alzata porta servizi, corredato da: 
 

- 1 mensola  
- mobile sottobanco vuoto 
 
- Dimensioni complessive 160x80 x 200(h) cm circa. 

 
BSCAFF 120 Fornitura e posa in opera di banco da laboratorio con struttura metallica, piano di 

lavoro in legno listellare o in laminato plastico con 3 mensole superiori porta 
strumenti.  

 Il banco sarà corredato da: 
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 

 
- da mobile sottobanco con 1 cassettiera modulo 60 

 
- Dimensioni complessive 120x75x230(hmax) cm circa. 

 
BSCAFF 120 L Fornitura e posa in opera di banco da laboratorio con struttura metallica, piano 

di lavoro in legno listellare o in laminato plastico con 3 mensole superiori porta 
strumenti dotate di lampade a neon temporizzate,  una per  ogni ripiano, per foto 
esposizione di piccoli organismi in apposita gabbietta 

 Il banco sarà corredato da: 
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 

 
- da mobile sottobanco con 1 cassettiera modulo 60 

 
- Dimensioni complessive 120x75x230(hmax) cm circa. 

 
BSCAFF 150/1 Fornitura e posa in opera di banco da laboratorio con struttura metallica, piano 

di lavoro in legno listellare o in laminato plastico con 3 mensole superiori porta 
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strumenti dotate di lampade a neon temporizzate,  una per  ogni ripiano, per foto 
esposizione di piccoli organismi in apposita gabbietta.  

 Il banco sarà corredato da : 
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 

 
- da mobile sottobanco, modulo 60 con 1 anta ed 1 cassetto,  

 
- Dimensioni complessive cm 150x75x230 (h)circa. 

 
BSCAFF 150/2 
  Fornitura e posa in opera di banco da laboratorio con struttura metallica, piano di 

lavoro in legno listellare o in laminato plastico con 3 mensole superiori porta 
strumenti dotate di lampade a neon temporizzate,  una per  ogni ripiano, per foto 
esposizione di piccoli organismi in apposita gabbietta.  

 Il banco sarà corredato da : 
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 

 
- da 1 cassettiera modulo 60 cm 

 
- Dimensioni complessive cm 150x75x230(h) cm circa. 

 
LAV 120 Fornitura e posa in opera di lavello ad una vasca con colatoio per laboratorio, 

modulare, con rubinetti su schienale corredato da: 
 

- n° 1 vasca di circa cm. 50x40x30 in grès monolitico con colatoi 
 
- n° 1 rubinetto per acqua calda e fredda 
 
- mobiletto sotto lavello con due ante, separazione interna e chiave 
 
- Dimensioni circa 120x80x140(h) cm. 

 
LAV 180 Fornitura e posa in opera di lavello  ad una vasca con colatoio per laboratorio, 

modulare, con rubinetti su schienale corredato da: 
 
  - alzata porta servizi con 1 mensola 

 
- n° 1 vasca di circa cm. 50x40x30 in grès monolitico con colatoio 
 
- n° 1 rubinetto per acqua calda e fredda 
 
- mobiletto sotto lavello  a 3/4 ante, separazione interna e chiave 
 
- Dimensioni circa 180x80x140(h) cm. 

 
K120/1 Fornitura e posa in opera di cappa di aspirazione, con piano di lavoro in grès 

monolitico, corredata dei seguenti servizi: 
 
- n° 1 quadro elettrico completo di n°4 prese elettriche UNEL bivalenti 220 V 16A 
2P+T protette da interruttore magnetotermico differenziale. 
 
- alzata porta servizi con griglia predisposta con morsetti 
- mobiletto sotto cruscotto cappa a due ante, ripiano e separazione interna, con 
chiave. 
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 Dimensioni complessive 120x85x250(h) cm circa. 

 
S120/1 Fornitura e posa in opera di scrivania da laboratorio modulare con piano di lavoro 

in postformato. La scrivania dovrà essere libera nella parte inferiore in modo da 
permettere l’inserimento di altre eventuali dotazioni, e dovrà essere completa di 
piedini regolabili in altezza. La scrivania dovrà essere corredata da: 

  
- cassettiera a tre cassetti su ruote 

 
- Dimensioni 120x80x75(h) cm circa. 

 
SCAFF120 Fornitura e posa in opera di scaffalatura in metallo verniciato con polveri epossidiche 

antigraffio. I montanti saranno dotati di asole tali da permettere una completa spostabilità 
dei ripiani. 
La struttura nel suo complesso dovrà essere in grado di sopportare uno sforzo causato 
da un carico applicato di almeno kg 200 per ogni ripiano. 
 
Le scaffalature dovranno essere tra loro collegate in senso orizzontale mediante 
opportuna ferramenta in grado di assicurare stabilità alla struttura e dovranno essere 
fissate a parete mediante opportuni tasselli ad espansione (muratura o cartongesso) 
secondo gli schemi di montaggio. 
 
La scaffalatura dovrà essere dotata di n.7 ripiani. 
 
Dimensioni complessive: circa cm 120 x 40 x 240 h; 
  

 
T180 Fornitura e posa in opera di tavolo da lavoro e di appoggio modulare componibile 

con piano di lavoro in posformato coordinato per struttura e rifiniture e con i banchi 
fisici BF. 

 
 - Dimensioni circa 180x80x90(h) cm. 

 


