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Stainless Steel

Completamente sterilizzabili
Le sedute Stainless Steel sono destinate a camere bianche di
classe ISO 1, sale operatorie e laboratori livello 4, ambienti
assolutamente asettici, dove è necessaria la sterilizzazione
periodica di tutti gli accessori. Sono interamente costruite in
acciaio inox AISI 304 e possono essere smontate e sterilizzate
in autoclave.

Completely sterilized
These stainless steel chairs are intended for use in
Cleanroom Class ISO 1, Level 4 operating rooms and
laboratories. Absolutely aseptic environments, where the
periodic sterilization of all the accessories is necessary. They
are entirely made of
 stainless steel AISI 304 and can be
disassembled and sterilized in an autoclave.

Il dispositivo in acciaio inox per la regolazione
dello schienale.
The stainless steel device needed for the
backrest height adjustment.

Il sistema in acciaio inox di regolazione
dell’altezza della seduta.
The stainless steel system for the seat height
adjustment.
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Stainless Steel

La seduta Stainless Steel può essere
completamente smontata per l’inserimento in
autoclave.
The Stainless Steel chair can be completely
disassembled for its full sterilization in an
autoclave.
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Stainless Steel

H 50 ÷ 60

• F-SS141 RF

Accessori - Accessories

H 50 ÷ 60

• F-SS146 HRF

Materiali - Materials

H 55 ÷ 80

• F-SS147 RF

Meccanismi - Mecchanisms

Acciaio - Steel
Pattini anziché ruote

Struttura fissa.
Fixed structure.

F-0359R
Sabbiato - Sandlasting
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Dimensions
Stainless Steel

N/A

N/A
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INOX
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X

F-SS146HRF

ME

50-60

30-46

38

38

41
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•

X

F-SS147RF

ME

55-80

30-46

38

38

41

600

INOX

•

X

Pattino ESD h.30 mm
ESD glide h.30 mm

Basamento
Base

33

Ruota ESD d.50 mm
ESD castor d.50 mm

Profondità sedile da
supporto lombare*
Seat depth from
lumbar support*

N/A

Pattino h.50 mm
Glide h.50 mm

Profondità sedile
Seat depth

50-60

Ruota d.60 mm
Castor d.60 mm

Larghezza sedile
Seat width

ME

Ruota d.50 mm
Castor d.50 mm

Altezza schienale
Backrest height

F-SS141RF

Codice
Code

Altezza seduta
Seat height

Allestimenti / Fittings

Meccanismo
Mechanism

Dimensioni / Dimensions

INFORMAZIONI IMPORTANTI

IMPORTANT INFORMATION

Le raccomandazioni di pulizia di cui sopra, sulla base della nostra esperienza
e in linea con le ultime tecnologie, non sono vincolanti. Esse non sollevano
l’acquirente dalla responsabilità di verificare l’idoneità del materiale per
l’applicazione prevista. Questo vale in particolare per ambienti dove è richiesto
un uso costante di detergenti.

The above cleaning recommendations, based on our experience and in
accordance with the latest technology, are non-binding. They do not release
the buyer from the responsibility of testing the suitability of the material for the
intended application. This applies in particular to environments where a constant
use of cleaning agents is required.

Determinati coloranti di vestiti o accessori (come quelle utilizzati nei jeans
denim) possono migrare verso colori più chiari. Questo fenomeno è incrementato
dall’umidità e dalle temperature ed è irreversibile. Throna srl ed i suoi fornitori
non si assumono alcuna responsabilità per il trasferimento di colorante causati da
contaminanti esterni e possibili macchie permanenti causati da questo fenomeno.

Certain clothing and accessories dyes (such as those used on denim jeans)
may migrate to lighter colors. This phenomenon is increased by humidity and
temperature and is irreversible. Throna srl and its suppliers will not assume
responsibility for dye transfer caused by external contaminants and possible
permanent staining caused by this phenomenon.

Leggere differenze di colore fra una partita e l’altra sono da considerarsi normali.

Slight differences between dyeing lots are considered normal.

La risproduzione su stampa dei colori è intesa come guida e variazioni
dall’originale possono essere possibili. Nel caso di dubbi, suggeriamo di
contattarci per avere un campione del tessuto scelto prima di ordinare il prodotto
finito.

Photographic fabric scans are displayed as giude and colour variations may occur.
In case of doubts, we advise you request actual faric samples before ordering.
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