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Cabina elettorale in alluminio h140227

Cabina elettorale dotata di tendina frontale e piedini antiscivolo in PVC. Struttura in alluminio con piano di scrittura in lamiera
zincata. Made in Italy. 

Cabina elettorale pratica e maneggevole con un sistema di chiusura a libro che riduce fortemente l'ingombro (a soli 8
centimetri); in modo da garantire un facile immagazzinamento.

Struttura in profilati di alluminio con pareti laterali in pannelli di polipropilene alveolare nero; materiali d'eccellente manifattura
resistenti e duraturi nel tempo. Telaio realizzato in profilo tondo di alluminio da mm Ø 25 e profilo rettangolare da mm.
20x10x1,5. Una particolare scanalatura presente nel profilo tondo, consente l'inserimento dei pannelli all'interno dello stesso; il
risultato finale è una struttura robusta priva di spigoli e bordi taglienti.

I componenti della struttura sono assemblati solo ed esclusivamente ad incastro senza l'utilizzo di viti o similari. La struttura è
dotata di piedini antiscivolo in PVC e asticella ad "U" per il supporto della tendina realizzata in tondo pieno zincato da mm Ø 8
mm.

La cabina elettorale h140227 è disponibile nelle seguenti varianti:

● Con tendina frontale ignifuga
● Con tendina frontale non ignifuga

Caratteristiche tecniche:

● Struttura in alluminio richiudibile su se stessa
● Pareti laterali in polipropilene nero spessore 3 mm (altezza pannelli 150 cm)
● Piano di scrittura in lamiera zincata spessore 12/10 posizionato a cm 105 da terra
● Dimensioni piano scrittura: 92,5 x 29,5 cm
● Dimensioni aperta: L.95 x P.95 x h.205 cm
● Dimensioni chiusa: L.95 x h.205 cm - spessore 8 cm
● Peso: 13 Kg
● Montaggio e smontaggio immediato
● 100% Made in Italy



La cambia elettorale è dotata di una scatola per la custodia.

INFO

● Garanzia 1 anno


