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ARMADI PER BOMBOLE GPL CONFORMI A UNI 7131/2014
ZINCKED PLATEBOX FOR CYLINDERS IN CONFORMITY TO THEUNI 7131

Una soluzione ordinata e di maggior sicurezza
CARATTERISTICHE
-Armadi per singola bombola forniti pre-montatie completi
di pannello posteriore

-Armadi per doppia bombola forniti smontati in comodo kit
per rapido assemblaggio (pannello posterioreopzionale)

-In lamiera zincata sendzimir
-Verniciabili
- Staffabili a muro
- Con serratura a chiave triangolare
-Con griglie frontali ed aperture laterali, sia superiori che inferiori,
che garantiscono visibilità interna ed aerazione adeguata

Cod. / Code Numerobombole / # cylinders Capacità bombole /Cylinders capacity
ABZS/1.1 1 10 o 15 Kg
ABZS/2.1 1 fino a 25 Kg
ABZL/4.1 2 10 o 15 Kg
ABZL/5.1 2 fino a 25 Kg

Cod. / Code Descrizione / Description
SABZL/4.1 Schienale per armadio cod. ABZL/4.1
SABZL/5.1 Schienale per armadio cod. ABZL/5.1

Foto di un armadio per n.2 bombole (centralina non inclusa nella fornitura)

SCHIENALE OPTIONAL PER ARMADI A 2 BOMBOLE
OPTIONAL BACK PANEL FOR 2 CYLINDERS BOX

NEW

cod. ABZS/2.1
misure in cm:
L50xP50xH100

Pesoimballo: Kg 20

cod. ABZS/1.1
misure in cm:
L50xP50xH80

Pesoimballo: Kg 10

cod. ABZL/5.1
misurein cm: L82xP44xH107

Pesoimballo: Kg 25
Schienale opzionale:
cod. SABZL/5.1

cod. ABZL/4.1
misurecm: L70xP41xH80

Pesoimballo: Kg 20
Schienale opzionale:
cod. SABZL/4.1
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OBBLIGODILEGGESULL̓UTILIZZODIARMADIONICCHIE
PERLEINSTALLAZIONIDIBOMBOLEDIGPL

E̓ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il decreto 30settembre 2015
delMinistero dello SviluppoEconomicosulla approvazione delle norme
tecniche relative alla sicurezza sul gas. Esso ha reso obbligatoriaper
leggel̓ adozionedella normaUNI7131:2014“Impianti aGPL per usodomesticoe similare nonalimentati da
rete di distribuzione– Progettazione, installazioneemessain servizio”.

La UNI 7131:2014stabiliscele modalità di installazione delle bomboleGPL in nicchia o in apposito armadio
comeevidenziatoal punto5e6dellanorma:

(*): per le installazioniall̓ aperto, la normaUNI 7131prevedeche la/e bombola/esiano installate “…inluogo
protetto dalle intemperie, dall̓ azionediretta dei raggi solari edi fonti di calore, dapossibiliurti accidentali e
damanomissioni…”.

6 Installazioneall'esternodei locali dibombolefra lorocollegateedelrelativo
gruppodiregolazione
6.1.1.1
LebombolediGPL fra lorocollegate, il gruppodi regolazione(vedere 6.4) e le
manichette per il collegamentodelle bomboleal gruppodi regolazione(vedere 6.5),
devonoessereinstallate esclusivamenteall'esterno dei locali inunodeimodiseguenti:

▪ all'aperto(*)
▪ inappositoarmadioonicchia.

NOTAINFORMATIVA

5 Criteri specificidiinstallazione dibombolasingola
5.1.1.1
LabombolasingoladiGPL, il regolatore dipressionee il tuboflessibileomanichetta
possonoessereinstallati:

▪ all'aperto(*)
▪ inappositoarmadioonicchia;
▪ all'interno diunlocale.

Pertanto, l̓utilizzodiunarmadioperbomboleanormaponeil cliente incondizione
dieffettuare uni̓nstallazioneottimaleecoerenteconidettaminormativi.


