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contenimento

Arredi
• Tavoli
• Banchi da lavoro
• Lavelli
• Armadi
• Scaffali
• Arredi spogliatoi
• Sedie e sgabelli autoclavabili

Accessori
Tecninox è in grado di realizzare un’intera gamma di accessori e attrezzature dedicati ad 
arredare reparti per produzioni farmaceutiche, chimiche, alimentari, microelettroniche e tutte 
quelle aree dove è necessario rispettare i criteri di pulizia ed ergonomia. Oltre a una linea 
completa di arredi proponiamo accessori quali:

GRIGLIE DI RIPRESA CON SISTEMA DI PARZIALIZZAZIONE

PANCHE PER AMBIENTI STERILI versione a “S”, a “U” o completa di lampade UV con azione 
germicida.

TAVOLI FORELLINATI PER FLUSSO LAMINARE

CARRELLI MULTIUSO realizzati in acciaio inox, finitura scotch brite, in versione aperta. Varie 
dimensioni e strutture, in base all’esigenza del materiale da trasferire.

PORTAPRESE A INCASSO O ESTERNI per alloggiamento prese 400V/230V. Modello 
concavo o convesso secondo le esigenze di installazione.

SCAFFALI E MENSOLE di differenti dimensioni, singoli o modulari. Piani di sostegno in lamiera 
liscia o forellinata. Progettazione secondo l’esigenza di portata del piano d’appoggio. 

SOPPALCHI di camminamento o a servizio di impianti. Realizzazione in acciaio inox, grigliato o 
lamiera mandorlata antiscivolo. Dimensionamenti dedicati. A completamento, scala d’accesso, 
corrimano, lamiera di tamponamento laterale.

PARACOLPI realizzati in tubolare a sezione circolare con sistema di fissaggio nascosto. 
Dimensioni e geometria secondo richiesta ed esigenze di layout.

VASCHE PER SALE LAVAGGIO

CORTINAMENTO “CLEANFAST”, sistema di separazione per delimitare aree interne a 
cleanroom o ambienti a contaminazione controllata. La compartimentazione perimetrale 
è eseguita mediante cortinamento con bandelle in PVC flessibile, trasparente, antistatico 
certificato, supportato da un profilo in acciaio inox AISI 304, finitura scotch brite, con 
sistema Cleanfast. Il sistema di aggancio Cleanfast è realizzato per agevolare l’operazione 
di pulizia delle bandelle in PVC, che eseguita in verticale risulta difficile e laboriosa. Con il 
sistema Cleanfast è possibile rimuovere settori di circa 800 mm di bandelle, semplicemente 
sganciandoli dal supporto, consentendone la pulizia a banco, agevolando e velocizzando 
l’operazione.
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