POSTAZIONI
DI LAVORO
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WORKSTATION
BANCHI DI LAVORO
Il banco di lavoro è adatto per soddisfare le esigenze di laboratorio nei vari settori della scuola.
•
Dimensioni standard mm 2000x1000x850 h ( A RICHIESTA: altre dimensioni )
•
Struttura tubolare da mm 40x40x2
•
Piano in legno ricoperto da ambo i lati in laminato plastico con piano di lavoro antigraffio. Angoli arrotondati e
bordatura in PVC.
•
Piedini regolabili a vite per adattare perfettamente il banco al pavimento
•
Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti e trattamento di fosfograssaggio (soluzione innovativa e a
norme di sicurezza e qualità. Garantita contro ruggine e graffiature)
OPZIONI DEL BANCO DI LAVORO
- CASSETTI singoli o doppi montati sotto il piano di lavoro, affiancati o a cassettiera. Completi di maniglia e
serratura a chiave. Alternativa CASSETTIERA o ARMADIO CON RIPIANI
- PLANCIA porta alimentazioni da montare sotto il piano di lavoro sul lato corto o lungo del banco comprendente una
vasta gamma di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione.
- ALZATA porta alimentazioni da montare sopra il piano di lavoro sul lato corto o lungo del banco ( in
quest’ultimo caso affiancata o singola ) comprendente una vasta gamma di accessori a scelta descritti di seguito
alla voce unità di alimentazione.
- SOPRALZO porta strumenti e alimentazioni idoneo per ospitare strumenti e comprendente una vasta
gamma di accessori a scelta descritti di seguito alla voce unità di alimentazione. Piano di appoggio strumenti con
tappeto antiscivolo in gomma. Posizionabile sul piano di lavoro sul lato corto o
lungo del banco.
- PORTA TASTIERA piano estraibile posto sotto il piano di lavoro per ospitare
tastiera e mouse
- PORTA TOWER supporto per tower da fissare sotto il piano di lavoro
- TORRETTA DI ALIMENTAZIONE con prese 230V monofase tipo universale e
sicurezze: pulsante a fungo di emergenza. Interruttore magnetotermico
differenziale, spia presenza tensione. Chiave di assenso.
Certificazione CEI EN 61010-1
- CANALIZZAZIONI gambe canalizzate e apposite canaline poste sotto il piano di lavoro per cavi a scomparsa
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BANCHI ATTREZZATI
A richiesta versioni personalizzate
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PROTEZIONE ANTIVANDALISMO
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SONO INOLTRE DISPONIBILI:
- Sgabelli, con e senza schienale
- Poltrone e sedie
- Armadi varie dimensioni e tipo
- Tavoli porta PC
- cattedre e banchi alunno
- accessori vari
- Scrivanie
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TORRETTE DI ALIMENTAZIONE
TORRETTA POLIVALENTE TIPO RZ01
Ideata per l’utilizzo in laboratorio e erogare le alimentazioni cc e ca fisse e variabili necessarie per l’esecuzione delle esperienze. Completo delle sicurezze previste
dalle normative, fornito con idonea certificazione che attesta la rispondenza alle norme e la qualità del prodotto.
CARATTERISTICHE GENERALI
•
•

•
•
•
•
•

Costruito in contenitore metallico con pannello
frontale riportante un chiaro sinottico delle
varie funzioni
Verniciatura con polveri epossidiche
termoindurenti con trattamento di
fosfograssaggio (soluzione innovativa e nel
rispetto delle norme, della sicurezza e della
qualità. Garantita contro ruggine e graffiature)
Apertura della torretta dal retro e sul frontale
per ispezioni e manutenzioni
Morsetti antinfortunistici a norme 4mm
protetti per contatti accidentali
Dimensioni: 1000x400x350 mm
Alimentazione 380 V trifase + N + T 50 Hz ( A
RICHIESTA: alimentazione diversa da quella
indicata )
A RICHIESTA: dispositivi di sicurezza
supplementari e coperture in plexiglass del
frontale o dell’intero pianale del banco per
protezione antivandalica

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

SEZIONE SICUREZZE
Pulsante a fungo di emergenza
Interruttore magnetotermico differenziale
Chiave di accensione
Lampada presenza tensione
Fusibili di protezione sulle varie uscite ( A
RICHIESTA:interruttore magnetotermico)
SEZIONE USCITE

•
•
•
•
•
•

N. 3 prese fisse monofase universali 230V 10/16
A ( A RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 presa fissa trifase + N + T 380V ( A
RICHIESTA: configurazione diversa )
N. 1 uscita trifase variabile regolabile 0 – 500 V /
5A
N. 1 uscita monofase variabile regolabile 0 – 250
V/5A
N. 1 uscita cc raddrizzata variabile regolabile 0 –
250 V / 5 A
N. 1 alimentatore stabilizzato variabile regolabile
0 – 30 V / 0 – 5 A ( stabilità 0,05% )

( A RICHIESTA: uscite diverse o versione duale, tre
uscite etc.. )

Completo di:
•
•
•
•
•

Strumento digitale 3 ½ digits che indica la
tensione di uscita cc raddrizzata
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la
tensione e corrente erogate dall’alimentatore
stabilizzato
Strumenti digitali 3 ½ digits che indicano la
tensione di uscita monofase o trifase
selezionate con l’apposito commutatore
Commutatore per selezionare l’uscita
monofase o trifase
Commutatore per la scelta dell’uscita TR – ST –
RS – 0 – RN – SN - TN

A RICHIESTA: uscite con tensioni, correnti, potenze
diverse da quelle indicate. Limitatori di corrente,
etc.. Uscite motorizzate. Etc.. etc..
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NOTA BENE: oltre alla versione proposta sono disponibili altre versioni personalizzate comprendenti uscite
in più o in meno di quelle indicate, con strumentazione analogica, numero di uscite fisse o variabili in più o in
meno. I nostri tecnici sono disponibili per progettazioni su richiesta. Di seguito mostriamo alcuni esempi di
torrette personalizzate realizzate:

suggerita per macchine elettriche

CON PLC

suggerita per macchine elettriche

polivalente

torrettine per tutti gli usi

Le torrette possono includere le seguenti soluzioni da combinare a piacere:
- gruppo sicurezze: interruttore magnetotermico differenziale, pulsante a fungo, chiave di assenso,
interruttore ON/OFF, spia presenza tensione…..
- uscite fisse monofase e/o trifase vari ranges
- uscite variabili e regolabili con continuità trifase 0-500V / potenza da definire
- uscite variabili e regolabili con continuità monofase 0-250V / potenza da definire
- uscite variabili e regolabili con continuità cc radrizzate 0 – 250V / potenza da definire
- uscite stabilizzate singole, duali, triple vari ranger
- porte basculanti a protezione strumenti computer etc….
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SEDIE E SGABELLI
Regolazione in altezza pneumatic a gas
Disponibili anche con ruote piroettanti

con e senza poggiapiedi
con e senza poggiapiedi

con e senza poggiapiedi
versione poliuretano

versione poliuretano

versione poliuretano

CARRELLI
Versione per accoppiamento
macchine elettriche

ARMADI VARI
Disponibile con ruote
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POSTAZIONI PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE
PNEUMATICHE ED ELETTRO-PNEUMATICHE

VEDERE IL CATALOGO DEDICATO

POSTAZIONI “custom”
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ASPIRATORI FUMI
Aspiratori fumi per utilizzo in laboratori di vario tipo, ad esempio: saldatura, chimica. Aspirazione fumi, solventi, acidi, etc… Il sistema non necessita di impianti per
espulsione aria verso l’esterno. Tramite appositi filtri, da sostituire periodicamente in funzione dell’utilizzo, l’aria aspirata e ripulita può essere rimessa
nell’ambiente. Soluzione perfettamente a norme.
Ogni soluzione prevede un coperchio superiore trasparente che garantisce massima visibilità all’operatore.
I box si posano direttamente sul piano di lavoro.
Materiale del contenitore robusto, in acciaio rivestito per prevenire ogni pericolo di corrosione.
Dispositivo di collegamento al tubo (diametro 75mm) che connette alla stazione di filtraggio FILTRATEC.
BOX TIPO SH 75 codice 143512
Dimensioni interne (LxPxH) 745x386x375mm
Coperchio superiore trasparente
Foro di aspirazione diametro 75mm
Dimensioni esterne (LxPxH) 750x400x380mm
Peso 11,10 Kg

BOX TIPO CAB 8050 codice 143510
Dimensioni interne (LxPxH) 795x450x460mm
Coperchio superiore trasparente e rimovibile e lati trasparenti
Foro di aspirazione diametro 75mm
Dimensioni esterne senza tubo estrazione fumi (LxPxH) 800x460x462mm
Dimensioni esterne con tubo estrazione fumi (LxPxH) 800x460x504mm
Peso 12 Kg
BOX TIPO CUB 50 codice 143511
Dimensioni interne (LxPxH) 445x450x460mm
Coperchio superiore trasparente e rimovibile e lati trasparenti
Foro di aspirazione diametro 75mm
Dimensioni esterne senza tubo estrazione fumi (LxPxH) 450x460x462mm
Dimensioni esterne con tubo estrazione fumi (LxPxH) 450x460x504mm
Peso 6 Kg
Stazione di estrazione / filtraggio
Sono disponibili due differenti soluzioni:
FILTRATEC-F per fumi di saldatura e solventi.
FILTRATEC-A per vapori acidi e solventi
Ogni stazione prevede serie di filtri HEPA + Neutrafil, 2 velocità di aspirazione, una potente turbina molto silenziosa (52dbA). Un comando a distanza di
marcia/arresto senza fili è disponibile in opzione.
Cambio del filtro molto rapido.
Possibilità di prevedere per ciascun modello 1 o 2 uscite. Opzione braccio snodabile.
Caratteristiche tecniche
DESCRIZIONE
Codice modello a 2 uscite
Codice modello a 1 uscita
Potenza turbina
Efficienza del microfiltro (HEPA)
Efficienza del filtro a gas Neutrafil
2 velocità di aspirazione
Raccomandato per fumi di saldatura
Raccomandato per vapori acidi
Raccomandato per solventi
Livello di rumore
Dimensioni esterne (LxPxH)
Peso
potenza
alimentazione
Codice filtro di ricambio
Telecomando a distanza senza fili codice

FILTRATEC-F
151025
151060
255m3/h
> 99,98%
> 95%
si
si
no
si
< 52dbA
307x307x410mm
10 Kg
140 W
230V 50/60 Hz
154061
155160

FILTRATEC-A
151023
151065
255m3/h
> 99,98%
> 95%
si
si
si
si
< 52dbA
307x307x410mm
10 Kg
140 W
230V 50/60 Hz
154060
155160
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LA COLLEZIONE CATALOGHI SAMAR COMPRENDE:
-

CATALOGO ON LINE AL SITO www.samarinternret.com
CATALOGO STRUMENTAZIONE ELETTRICA
CATALOGO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA
CATALOGO AUTOMAZIONE E SISTEMI - ROBOTICA
CATALOGO ELETTROTECNICA - MISURE E MACCHINE ELETTRICHE
CATALOGO IMPIANTI ELETTRICI – TECNOLOGIA - PROGETTAZIONE
CATALOGO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
CATALOGO ENERGIA ALTERNATIVA
CATALOGO TERMOTECNICA E ENERGIA
CATALOGO MECCANICA MECCATRONOCA
CATALOGO AUTOTRONICA
CATALOGO FISICA
CATALOGO CHIMICA
CATALOGO AMBIENTE
CATALOGO MICROSCOPIA
CATALOGO MICROCONTROLLORE PIC E ROBOTICA
CATALOGO WEB GENERATION
CATALOGO ENERGY MANAGER
CATALOGO MISURE ELETTRICHE AUTOMATIZZATE
SAMAR E’ UNA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001: 2008

SAMAR
WEB: www.samar-instruments.it
Via della Pace n. 25 frazione Zivido 20098 San Giuliano Milanese (Milano – Italy)
Tel. (+39) 02 98242255 Fax (+39) 02 98242279 E-Mail info@samar-instruments.it
Agente / Distributore:

Servizi pre e post vendita:
•
•

Adeguamento, messa a norme, manutenzione, riparazione,
taratura e certificazione di vostre attrezzature anche non di
nostra produzione
Training e corsi di formazione, consulenza, seminari

