
LABORATORY TABLE 
**  code 3397  ** 

 

 

 

 
 
Laboratory table equipment, convenient and practical support for all operations and for all needs 
you could have in chemical and physical tests laboratory, in chemicals, dyestuff, wet and moist 
samples handling, etc. 
Unit built of stainless steel to prevent rust, easy to clean, model realized with two shelves, sink and 
taps, with a closed cabinet, equipped with a manual pad and a warm air drying sample unit. 
 
 
Tavolo per laboratorio, comodo e pratico piano di appoggio per tutte le operazioni e per le 
necessità di un laboratorio dove si effettuano prove chimico fisiche, si maneggiano prodotti chimici, 
coloranti, campioni umidi e bagnati, ecc. 
Costruito in acciaio anticorrosione, facilmente pulibile, è realizzato con due piani di appoggio, con 
lavandino e rubinetteria, con scomparto richiudibile con ante, è accessoriato con foulard manuale e 
gruppo di asciugatura campioni ad aria calda. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS 
Tavolo da laboratorio in acciaio inox satinato a due 
ripiani, con bordino rialzato nel piano superiore. 

Laboratory table made of glazed stainless steel with 
two shelves, raised edge on the upper shelf. 

Bacinella per lavaggio campioni tessili, in acciaio inox 
lucido, completa di rubinetteria per acqua calda e 
fredda. 

Basin in higly polished stainless steel for washing 
samples, complete with cold and warm water taps. 

Foulard manuale per spremitura campioni tessili, in 
acciaio inox, con rulli ricoperti di gomma speciale, 
pressione regolabile manualmente. 

Manual padder made of stainless steel for squeezing 
samples. Rollers covered with a special rubber, manual 
pressure setting. 

Stufetta asciuga campioni ad aria calda, con 
ventilatore e temporizzatore max tempo asciugatura. 

Cabinet for samples drying with worm air, complete 
with fan and max process drying timer. 

Apparecchio costruito in acciaio inox. Unit built of stainless steel. 
Dimensioni: 2800(L) x 700(P) x 1180(H) mm. Dimension: 2800(L) x 700(W) x 1180(H) mm. 
Peso netto: 224 kg Net weight: 224 kg 
Alimentazione elettrica: 220 V mono fase - 50hz. Power supply: 220 V single-phases - 50hz. 

*Photographs and descriptions of present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. 
*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. 

 


