ETA serie

NUOVA SERIE DI BANCHI ASEM®
CON CERTIFICAZIONE EN 13150

ETA serie
NUOVA SERIE DI BANCHI ASEM® CON CERTIFICAZIONE EN 13150
Arredi certificati in conformita’ alla norma EN 13150 nelle dimensioni
60, 90, 120, 150, 180 cm, con prove effettuate dal laboratorio CATAS.
Questa nuova linea raccoglie funzionalità, flessibilità ed economicità per la realizzazione di un moderno laboratorio.
Versioni a parete e centrali; con i servizi a livello del piano di lavoro;
su un’alzata tecnica verticale preforata; su colonne; tutte soluzioni
che permettono l’aggiunta, anche in tempi successivi, di rubinetterie e prese di energia elettrica.
Tutti i modelli sono modulari con strutture smontabili e ricomponibili.
Ampia gamma di personalizzazioni nei colori dei telai e delle antine.

ETA C 1000

ETA P 1000

ETA LINE 1000
La nuova struttura del telaio permette l’accostamento del banco alla parete anche in presenza di tubazioni e di battiscopa
ingombranti. Modularità infinita, struttura smontabile e ricomponibile.

ETA P 2000

ETA LINE 2000
Versioni a parete e centrali con servizi su alzata tecnica verticale preforata che permette l’aggiunta, anche in secondo tempo, di
rubinetterie e prese elettriche.

ETA C EXAGON

ETA LINE EXAGON
Tutti i servizi sono concentrati su colonne esagonali per i banchi centrali, trapezioidali sui banchi a parete.
Questo permette di avere la zona di lavoro completamente libera. Mensole di appoggio possono essere previste
tra due o più colonne.
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