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Antinfortunistica e ADR

Borsa A.D.R. composizione standard

Codice Desc. Caratteristiche
4460009460 4294 BORSA A.D.R. STANDARD
4460009485 4299 BORSA A.D.R. VUOTA

    •  La borsa A.D.R. contiene del materiale per la sicurezza e
la segnalazione da parte del trasportatore di
merci pericolose su strada, qualora si verifichi un
incidente o fuoriuscita di materiale.

    •  N.B.: chi fa trasporti di merci pericolose deve avere a
bordo una borsa A.D.R., ed è suo compito integrarla con
eventuali articoli non contenuti, a seconda del tipo di
sostanza che va a trasportare.

Codice Desc.
4460009465 4295

    •  Articolo per integrare borsa A.D.R.

Pala pieghevole antiscintilla

Codice Desc.
4460009470 4296

    •  Articolo per integrare borsa A.D.R.

Maschera pienofacciale

Codice Desc.
4460009475 4297

    •  Articolo per integrare borsa A.D.R.
    •  Idoneo per: gas, vapori organici, inorganici, anidride solforosa, ammoniaca e

derivati, polveri.

Filtro per maschera pienofacciale
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Codice Desc.
4460009495 4301

    •  Articolo per integrare borsa A.D.R.

Tappeto copritombino cm 60x70

Borsa A.D.R. composizione standard classe 1

Codice Descrizione
4460042240 32375-BORSA ADR Classe 1

    •  Classe 1- 1.4 – 1.5 – 1.6 – 2.1 -2.2 -4.2 -5.1 -5.2 -6.2 – 7 A
B C E

    •  La borsa A.D.R. contiene materiale per la sicurezza e la
segnalazione da parte del trasportatore di merci pericolose su
strada, qualora si verifichi un incidente o fuoriuscita di materiale.

    •  N.B. chi fa trasporti di merci pericolose deve avere a bordo una
borsa A.D.R., ed è suo compito integrarla con eventuali articoli
non contenuti, a seconda del tipo di sostanza che va a trasportare

    •  Per avere una borsa conforme alla classe 2.3 6.1
incrementare con maschera pieno facciale e filtro nostri codici
4460009470 e 4460009475

    •  Per avere una borsa conforme alla classe 3- 4.1-4.3 -8-9,
incrementare con pala pieghevole antiscintilla cod.4460009465,
tappeto copritombino cod.4460009495 e contenitore antiacido
cod.4460042230.

Cuneo Fermaruota a norme A.D.R.

Codice Descrizione Misure
4460010130 1870-53 cuneo fermaruota 494X200X230

    •  Materiale termoplastico colore giallo.
    •  Conforme alle nuove norme A.D.R.
    •  Conforme alla normativa DIN 76051.
    •  Omologato dal TUV.
    •  Misure: 494x200x230.
    •  Universale per tutti i veicoli industriali.

1513



Cargo

13

Antinfortunistica e ADR

Supporto per cuneo Fermaruota

Codice Descrizione
4460010140 1871 supporto x cuneo 1870-53

    •  Supporto in lamiera zincata per cuneo fermaruota 1870-53.
    •  Fornito senza elementi di fissaggio.

Codice Desc.
4460009490 4300

    •  Articolo per integrare borsa A.D.R.

Materiale assorbente Kg. 1

Torcia antideflagrante

Codice Descrizione
5120000080 80SL02-IP 68

    •  Torcia antideflagrante (quando si accende e spegne , fornita di batterie 
    •  Indispensabile in ambienti dove possano accumularsi prodotti infiammabili

come interni di depositi e cisterne e dove una scintilla potrebbe creare un’
esplosione.

    •  Monta n°4 stilo nostro codice 5120001020.
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