PANNELLI
PORTA UTENSILI
Pannelli portachiavi serie 15

15-15 - 15-M15
Ganci vari

I pannelli portautensili serie 15 sono stati studiati per essere appeso al muro tramite le apposite staffe in
dotazione. Formano un ottimo abbinamento con i banchi serie 9 e serie 11, ma sono utili anche da soli,
appesi vicino al posto di lavoro per avere gli attrezzi sempre sottomano e in ordine.
Hanno i fori Ø 5 per permettere l'uso di ganci portachiavi in acciaio. Sono costruiti in lamiera di spessore
12/10 e sono predisposti per il montaggio della mensola portaoggetti. Le mensole portaoggetti sono
predisposte per il montaggio sui pannelli serie 15 e serie 16. Il colore di serie è azzurro RAL 5015.
Versioni disponibili:
Pannelli portachiavi

Mensole portaoggetti

Art. 15-10 dimensioni mm 1.000 x 800 h.
Art. 15-15 dimensioni mm 1.500 x 800 h.
Art. 15-20 dimensioni mm 2.000 x 800 h.

Art. 15-M10 dimensioni mm 1.000 x 180 h.
Art. 15-M15 dimensioni mm 1.500 x 180 h.
Art. 15-M20 dimensioni mm 2.000 x 180 h.

Ganci in acciaio per pannelli portachiavi della serie 15 e 16 (per fori tondi)
Art. 15-60 gancio con foro Ø mm 15

Art. 15-71

gancio doppio
sostegno mm 50

Art. 15-72

gancio doppio
sostegno mm 100

Art. 15-73

gancio doppio
sostegno mm 150

Art. 15-61 gancio diritto mm 60
Art. 15-62 gancio diritto mm 80
Art. 15-63 gancio diritto mm 120

Pannelli porta utensili serie 16

16-20
Ganci vari

I pannelli porta utensili serie 16 si differenziano dalla serie 16 perché sono dotati di fori a toppa di chiave
per ganci in nylon e di fori Ø 5 per permettere l'uso di ganci in acciaio.
Sono costruiti in lamiera di spessore 12/10 e sono predisposti per il montaggio della mensola portaoggetti
(escluso il pannello leggero art. 16-05). Il colore di serie è azzurro RAL 5015.
Versioni disponibili:
Pannelli portachiavi

Pannelli portachiavi leggeri

Art. 16-10 dimensioni mm 1.000 x 800 h.

Art. 16-05 dimensioni mm 1.000 x 500 h.
Art. 16-06 kit pannello art. 16-05 e n. 40 ganci

Art. 16-15 dimensioni mm 1.500 x 800 h.

(n. 5 - 16-70 + n. 5 - 16-71 + n. 5 - 16-72 + n. 5 16-73 + n. 5 - 16-74 + n. 5 - 16-76 - n. 10 - 16-75)

Art. 16-20 dimensioni mm 2.000 x 800 h.

Ganci in nylon per pannelli portachiavi della serie 16 (per fori a toppa)
Art. 16-70 Forchetta

Art. 16-76 Gancio diritto mm 40

Art. 16-71 Occhiello Ø mm 8

Art. 16-77 Gancio diritto mm 70

Art. 16-72 Occhiello Ø mm 13

Art. 16-78 Gancio diritto mm 120

Art. 16-73 Gancio arrotondato

Art. 16-79 Bicchiere

Art. 16-74 Gancio a 45°

Art. 16-80 Porta punte

Art. 16-75 Gancio diritto mm 20

Art. 16-81 Porta minuterie a vaschetta
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ACCESSORI PER
PANNELLI
Art. 15-81
Supporto in acciaio verniciato a
polveri per n. 8 chiavi da 6 a 22,
applicabile sui pannelli Serie 15 e
16 di nostra produzione.
Predisposto per essere fissato
anche su altre superfici.

Art. 15-81
Supporto in acciaio verniciato a
polveri per n. 13 chiavi da 6 a 32,
applicabile sui pannelli Serie 15 e
16 di nostra produzione.
Predisposto per essere fissato
anche su altre superfici.

Art. 15-85
Supporto in acciaio verniciato a
polveri per n. 6 cacciaviti,
applicabile sui pannelli Serie 15 e
16 di nostra produzione.
Predisposto per essere fissato
anche su altre superfici.

Art. 15-ST
Coppia staffe per fissaggio di un
pannello portautensili Serie 15
o16 su di un banco da lavoro della
Serie 9 o 11 di nostra produzione
(se viene utilizzata una morsa il
pannello oscilla)
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