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# Codice Descrizione  
1 N0ST0769 Contenitore con telaio in vetroresina, dim. nom. 500x400 mm 

 
Il prodotto risulta composto da: 
- n°1 contenitore metallico 
- n°1 telaio in vetroresina; 
- n°1 sportello in vetroresina 
- n°1 kit accessori 
 
NOTE 
Le varianti del codice prodotto descritto in testa alla scheda tecnica si ottengono aggiungendo il suffisso “ /XXX”. Sono disponibili 
personalizzazione sul brand cliente, il verso di apertura, l’impiego di materiali custom. 
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1. Descrizione dei materiali 
 

# Descrizione Caratteristica 
1 Materiale SMC – (vetroresina) e lamiera DX51D Z200 UNI EN 10346 

2 Classe di reazione al fuoco ≤1 secondo UNI 9177 – certificazione n°124/DC/REA/10_1  

3 Ventilazione ≥ 10% superficie in pianta 

4 Tenuta all’impatto  IK 10 secondo CEI 62262 

5 Attenuazione radiofrequenza ≤2 dBm secondo UNI 9036:2015 

6 Dimensioni minime dell’alloggiamento 
(BxHxP - UNI 9036) 

300x550x300 mm 

7 Dimensioni di ingombro totale (BxHxP) 568x338x311 mm 

8 Installazione in batteria, a muro, a recizione Idoneo 

9 Colorazione RAL 7001 

10 Estetica Goffratura (trama in basso rilievo) 

 

2. Tecnica 
 

 

 
Il prodotto viene realizzato mediante la tecnologia dello stampaggio a compressione, l’unica adottabile per 
l’impiego di materiali termoindurenti quale l’SMC (Sheet Moulding Compound). La trama in basso rilievo, la 
goffratura, ricrea il piacevole effetto “intonaco” ed incrementa le prestazioni di resistenza ai raggi UV.  
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3. Dimensioni caratteristiche di lavoro 
 

# Descrizione Caratteristica 
4 Altezza accesso 527 mm 

5 Larghezza accesso 386 mm 

6 Altezza utile di lavoro 550 mm 

7 Larghezza utile di lavoro 396 mm 

8 Profondità utile di lavoro  310 mm 

 

4. Informazioni utili 
 

L’alloggiamento per gruppi di misura del gas, con portata volumetrica ≤6m3/h, rispetta i requisiti della norma UNI 
9036:2015, in particolare: 

1) Idonea resistenza meccanica (agli urti); 
2) Superficie di ventilazione divisa al 50% tra la parte superiore ed inferiore e maggiore del 10% della 

superficie in pianta; 
3) Resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; 
4) Attenuazione alla radiofrequenza non maggiore di 2 dBm; 
5) Classe di reazione al fuoco non maggiore di 1 (UNI 9177); 
6) Dimensioni nette tali da rendere agile la fruzione interna da parte degli operatori; 

E’ possibile fissare il contenitore a muro o a recinzione mediante l’impiego la viteria e lo schienale in dotazione.  

 


