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Protezione degli occhi/Bottiglie lavaocchi-Stazione lavaocchi
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Stazione lavaocchi di emergenza, montaggio a parete

Stazione montata a parete protetta dalla polvere contenente una bottiglia da 200 ml
B-SAFETY
sterile di soluzione tampone fosfato ed una bottiglia da 500 ml sterile di una soluzione di
sodio cloruro, completa con pictogramma e uno specchio. Particolarmente adatta per ambienti di lavoro che richiedono
un punto di risciacquo, piccoli posti di lavoro e laboratori mobili. Conforme DIN EN 15154-4.

9.733 787

Dimensione stazione lavaocchi (L x P x H):
Dimensioni stazione lavaocchi DUO (L x P x H):
Validità:
Durata flusso:

227 x 110 x 265mm
250 x 115 x 355mm
3 anni
circa 7 minuti

3

6.253 311

Tipo

Pz./Cf. Codice

Stazione di emergenza lavaggio occhi, a parete.
Stazione di lavaggio occhi DUO, per entrambi gli occhi
Bottiglia lavaocchi di ricambio, pH-neutro, piena, 200ml
Bottiglia lavaocchi DUO, pH neutro, 500ml
Bottiglia lavaocchi, 0,9% NaCl, 500ml
Bottiglia lavaocchi DUO, 0,9% NaCl, 1000 ml

4

4 5

9.733 787 1
6.253 311 2
9.733 788
9.733 817
9.733 793
6.240 397

1
1
1
1
1
1

Mini stazione lavaocchi EyesFresh

NEW!

Stazione di rifornimento ideale per il laboratorio o per tutte le aree di lavoro in cui si
Bürkle
utilizzano sostanze aggressive. "Eyes Fresh" può essere collegata a qualsiasi rubinetto
dell'acqua fredda. Per normale uso del rubinetto, basta premere il bottone e la funzione lavaocchi si ripristina (ritorna
automaticamente alla funzione lavaocchi quando il rubinetto è chiuso). Può essere montato su rubinetti con M22x1,
1/2" oppure 3/8" con filettatura esterna.
Descrizione
Mini stazione lavaocchi EyesFresh
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Pz./Cf.

Codice

1

6.076 887
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Doccia oculare Axion™ eyePOD™

NEW!

The AXION™ eyePOD™ è un rubinetto montato per il lavaggio degli occhi che fornisce
Haws AG
servizi per il business professionale, come i laboratori e le strutture educative. Con un
semplice movimento del polso il vostro rubinetto standard diventa controllato termicamente da AXION™ Medically Superior Response™ lavaggio occhi, e con
un altro movimento del polso si resetta come un rubinetto.
- acciaio inossidabile
- facile utilizzo e pulizia
- installazione semplice, con una varietà di adattatori standard inclusi
- come precauzione per una maggiore sicurezza, l'eyePOD™ è dotato di una valvola di sicurezza termostatica che si spegne automaticamente quando il flusso
del lavaggio oculare è a 37°C, deviando tutta l'acqua dal dispositivo di aerazione al fondo dell'unità.
Descrizione
Doccia oculare AXION™ eyePOD™

1

5
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Doccia lavaocchi

Due docce in una. La doccia può essere utilizzata per il lavaggio oculare con installazione
B-SAFETY
fissa su supporto. In questo modo si hanno entrambe le mani libere per aprirsi gli occhi.
La doccia può essere anche rimossa dal supporto per poter lavare anche altre parti del corpo o altre persone, tramite un
raccordo flessibile.
- Per montaggio a tavolo e a parete
- Le docce rispettano quanto previsto dalla norma EN 15154-2:2006
- Fornite di contrassegno di conformità DIN.
- Le docce garantiscono la distribuzione dell'acqua su una vasta area. In questo modo vengono raggiunte anche le zone
intorno agli occhi ed il posizionamento degli occhi sotto l'erogatore non risulta critico.
- I grandi fori nelle docce evitano problemi di ostruzioni da calcare. Gli erogatori delle docce possono essere rimossi per
la manutenzione
- Cuffie di gomma proteggono da lesioni da urti
- Leva di comando arretrabile
- Cappucci parapolvere che in caso di azionamento cadono.
- Il regolatore di pressione integrato mantiene costante il getto d'acqua, indipendentemente dalla pressione.
- Una valvola di non ritorno integrata evita il risucchio di acqua usata.

Altezza della doccia:
Lunghezza del tubo:
Allacciamento:
Portata d'acqua:
Foro nel banco:
Descrizione

250 mm
1500 mm
raccordo 1/2"
7 lt/min per ogni erogatore
M 28 x 80 mm.
Connessione

Pz./Cf.

Codice

1

9.733 755

3

9.733 779

Pz./Cf. Codice
1 9.733 778
1 9.733 779 3
1 9.733 786 4

1 terminale doccia a 45°
2 terminali doccia a 45°
1 terminale doccia verticale

4

5

9.733 786
SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!
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Doccia oculare di sicurezza

NEW!

Con due erogatori altamente performanti
Due tappi di protezione dalla polvere all'interno degli erogatori
Manicotti di gomma per la protezione delle persone contro ulteriori lesioni
Supporto per montaggio su tavolo e a muro
Tubo ricoperto da acciaio inossidabile da 1500 mm
Regolazione integrata del flusso che garantisce un getto d'acqua uniforme indipendente dalla pressione dell'acqua stessa
Valvola di non ritorno integrata per evitare il riflusso di sporcizia all'interno dell'acqua potabile
Conforme a ANSI Z358.1-2004 e DIN EN 15154-2:2006
Testati e certificati DIN-DVGW

Descrizione

Connessione

Doccia oculare di sicurezza con due erogatori a 45°
Doccia oculare di sicurezza con due erogatori a 45°
Doccia di sicurezza con ciotola in acciaio inossidabile

½" femmina
½" femmina
¼" femmina

1

Attacco

B-SAFETY

Pz./Cf. Codice
1 6.254 947 2
1 9.733 819
1 7.653 251

Montato sul tavolo
Montato a muro
Montato a muro, tubazioni esposte

3

2

6.254 947

6

4

Docce

Speciali spruzzatori fanno sì che la grande quantità d'acqua raggiunga il ferito con
delicatezza e non danneggi la pelle dello stesso.
- Le docce corrispondono a EN 15154-1:2006
- Testati e cetificati DIN-DVGW
- La targhetta secondo DIN è inclusa nella fornitura
- Rubinetto a sfera grande e senza bisogno di manutenzione per grandi quantità d'acqua
- Montaggio semplice
- Costruzione stabile
- Verniciatura a polvere PE, resistente ad agenti chimici
- Asta grande di comando di semplice utilizzo
- Il materiale di fissaggio è incluso nella fornitura
- Raccordo 3/4".

B-SAFETY

9.733 810

5

Tubazione
di mandata
Montaggio al suolo
Montaggio a scomparsa
Montaggio al suolo

Attacco

Lungh.

Flangia a muro
Parete / 60 mm - tubo 3/4"
Flangia a muro sovra porta

mm
625
625
565

6
9.733 812

Etichette di pericolo GHS - vedere pagina 240
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Pz./Cf. Codice
1 9.733 810 4
1 9.733 811
1 9.733 812 5

