
98 99

07

1. 2. 3. 4.

LI
N

EA
 E

C
O

LO
G

IC
A

EC
O

LO
G

IC
 L

IN
E

Armadi di sicurezza per uso interno, realizzati a nor-
ma di legge per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari. 

Disponibili in vari modelli e in due versioni: 
SECURFiTo (quattro ripiani interni) e miniSECURFi-
To (due ripiani interni).

safety cabinets for storage of phyto-pharmaceutic-
als, pesticides and other products for agriculture use.

available in several models and in two versions: 
sEcurfito (four internal shelves) e minisEcurfito 
(two internal shelves).

Securfito

  CARATTERISTIChE pRINCIpALI:

•	 Armadi progettati e realizzati con una struttura au-
toportante e resistente in lamiera zincata, spessore 
12/10 mm.

•	 Doppia porta frontale incernierata.
•	 Maniglia a scomparsa con serratura e chiave, chiu-

sura ad asta verticale su tre punti.
•	 Trattamento anticorrosione delle porte e finitura con 

vernici a polvere, di elevata resistenza al lavaggio ed 
alla disinfezione; finitura colore verde.

•	 Feritoie alettate per aerazione (laterali e superiori).
•	 quattro ripiani interni (modello Securfito) o due ripia-

ni interni (modello Minisecurfito), in lamiera zincata 
forata, regolabili in altezza, completi di vaschetta di 
raccolta estraibile.

•	 Cartello di segnalazione per prodotti tossico-nocivo 
e corrosivi, conforme alla norma ISO 3864.

  MAIN FEATURES: 

•	 Designed to meet all the latest requirements relating 
to the safe storage and disposal of phyto-pharma-
ceuticals and pesticides.

•	 Rugged galvanized steel frame, made of cold-pressed 
steel sheet, thickness 12/10 mm.

•	 Hinged double front door, oven-baked powder 
coated, green-coloured, which grants a very smooth 
and resistant surface easily washable and sanitizable.

•	 Concealed handle with a 3-points closure safety lock.
•	 air grills for ventilation (on sides and top).
•	 Four (for securfito) or two (for Minisecurfito) internal 

height adjustable shelves completed with extract-
able trays for spills collection.

•	 safety sign indicating the presence of hazardous, 
toxic and corrosive products; stickers are in compli-
ance with standard iso 3864.

[iT] Armadi di sicurezza per stoccaggio di prodotti fitosanitari, ad uso interno.

[En] Safety cabinets for phyto-pharmaceuticals storage, internal use.

Modello e Codice
Model and Code

Larghezza
Width

Lunghezza
Length

Altezza
Height

Numero ripiani
number of shelves

mm mm mm n°

ERLG7 1.000 500 2.000 4

ERLG22 530 500 2.000 4

ERLG24 1.000 450 2.000 4

ERLG26 530 450 2.000 4

Modello e Codice
Model and Code

Larghezza
Width

Lunghezza
Length

Altezza
Height

Numero ripiani
number of shelves

mm mm mm n°

ERGL8 1.000 500 1.000 2

ERLG21 800 500 1.000 2

ERLG23 530 500 1.000 2

ERLG25 800 450 1.000 2

ERLG27 530 450 1.000 2

Securfito

minisecurfito

1. griglia superiore di ventilazione.
upper ventilation grid.

2. Ripiani interni in lamiera forata.
internal shelves.

3. Cartello di segnalazione per prodotti tossico-nocivi.
safety sign indicating the presence of hazardous products.

4. Vaschetta di raccolta estraibile.
Extractable trays for spills collection.

prodotto realizzato in 
conformità al DpR 290/01.

Designed and built in compliance 
with italian p.D. 290/01.


