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Evora anti-static & cleanroom
Sedie da lavoro / Workchairs
Caratteristiche

Features

Piccole scariche elettriche possono causare danni alle
attrezzature elettroniche. Per evitare questo, le sedie
Evora ESD sono dotate di componenti e tappezzeria
conduttivi in modo che la scarica elettrostatica
continua possa essere scaricata.
Ciò impedisce l’accumulo di elettricità statica a
danno dei dispositivi sensibili all’elettricità statica.
Le sedie ESD possono essere rivestite in tessuto o
similpelle. Le sedie Evora Cleanroom sono dotate come
da standard di filtro HEPA. Questo filtro assicura che
non ci siano particelle di polvere rilasciate dalla sedia.

Small electric shocks can cause damage to electronic
equipment. To prevent this, our Evora ESD chairs are
equipped with conductive components and upholstery
so that continuous electrostatic discharge can
take place. This prevents the build-up of static and
damage to static-sensitive devices. ESD chairs can be
upholstered in fabric or leatherette.
The Evora Cleanroom chairs come with a HEPA filter
as standard. This filter ensures that no dust particles
escape from the chair.

La seduta della Evora Cleanroom
è dotata di filtro HEPA.
The seat of the Evora Cleanroom
chair comes with a HEPA filter.

222.1 clr

Altezza del sedile 44-59 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 44-59 cm
Work height 70-80 cm
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222.2 clr

Altezza del sedile 52-70 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 52-70 cm
Work height 70-90 cm

222.3 clr

Altezza del sedile 59-84 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 59-84cm
Work height 80-100 cm

2223.4 clr

Altezza del sedile 70-95 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 70-95 cm
Work height 90-110 cm

La sedia Cleanroon
è disponibile sono in similpelle
Cleanroom chair only available
in antistatic leatherette

Dotazioni di serie
- Angolo di seduta fisso
- Schienale ad altezza variabile
- Base in alluminio
- Ruote antistatiche
- Tappezzeria antistatica

Standard accessories
- Fixed seat angle
- Height adjustable backrest
- Aluminum base
- Anti-static castors
- Anti-static upholstery

Accessori
- Angolo di seduta variabile
- Piedini antistatici al posto delle ruote
- Ruote frenabili
- Ruote antistatiche frenabili sotto carico
- Cuscino lombare gonfiabile
- Seduta spostabile in avanti per migliore
ergonomia delle persone molto alte
- Schienale alto
- Braccioli 3D
- Braccioli 4D
- Anello poggiapiedi R1
- Supporto poggiapiedi ripiegabile R3

Accessories
- Adjustable seat angle
- Anti-static glides
- Anti-static brake-loaded castors
- Inflatable lumbar support
- Seat slide
- High back
- 3D armrests
- 4D armrests
- Footring R1
- Footboard R3 (foldable)

La sedia ESD è disponibile
sono in similpelle
ESD-chairs available
in antistatic leatherette

222.1 esd

Altezza del sedile 44-59 cm
Altezza di lavoro 70-80 cm
Seat height 44-59 cm
Work height 70-80 cm

222.2 esd

Altezza del sedile 52-70 cm
Altezza di lavoro 70-90 cm
Seat height 52-70 cm
Work height 70-90 cm

222.3 esd

Altezza del sedile 59-84 cm
Altezza di lavoro 80-100 cm
Seat height 59-84cm
Work height 80-100 cm

2223.4 esd

Altezza del sedile 70-95 cm
Altezza di lavoro 90-110 cm
Seat height 70-95 cm
Work height 90-110 cm
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