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N. 
Inventario 

Descrizione prodotto 

230 
N.1 Stazione di verniciatura e appassimento a tunnel in lamiera di acciaio verniciata con struttura 
portante misure mt. 23 x 9 X H.3 marca GIARDINA 

230/A 
N.1 Cabina di verniciatura Maca GIARDINA mt.4 a secco con due gruppi aspirazione fumi a 
ciclone, dotata di grigliato a pavimento coll. e funz.  

230/B 
N.1 Cabina di verniciatura Maca GIARDINA mt.5 a velo d'acqua con due gruppi aspirazione fumi a 
ciclone e pompa di circolazione acqua, dotata di grigliato a pavimento collegata e funzionante 

230/C 
N.1 Cabina di verniciatura Maca GIARDINA mt.5 a velo d'acqua con due gruppi aspirazione fumi a 
ciclone e pompa di circolazione acqua, dotata di grigliato a pavimento collegata e funzionante 

230/D N.1 Batteria di aspirazione fumi a  pavimento mt.3 

230/E 
N.1 Batteria di riscaldamento ed immissione di aria calda per appassimento e asciugatura coll. e 
funz. 

230/G 
N. Serie di condutture di soffiagio ed aspirazione su misura per il raccordo e funzionamento di 
tutti gli impianti contenuti nel tunnel, algi impianti esistenti. 

230/H N. Armadio elettrico per il controllo di tutte le apparecchiature contenute nel tunnel. 

231 
N.1 Stazione di verniciatura ed appassimento in lamiera di acciaio verniciata con struttura 
portante a tunnel Marca GIARDINA   mt.18 x 3,85 x H. mt. 3. 

231/A 
N.1 Cabina di verniciatura a secco marca GIARDINA mt. 3,60, completa di un gruppo di 
aspirazione a ciclone e grigliato a pavimento, coll. e funz. 

231/B 
N.1 Cabina di verniciatura a secco marca GIARDINA mt. 5, completa di due gruppi di aspirazione a 
ciclone e grigliato a pavimento, coll. e funz. 

231/C 
N.1 Batteria generatore di aria calda per appassimento ed asciugatura delle superfici verniciate 
collegata a bocchette di immissione nel tunnel e funzionante. 

231/D 
N. Serie di condutture di soffiagio ed aspirazione su misura per il raccordo e funzionamento di 
tutti gli impianti contenuti nel tunnel, agli impianti esistenti. 

232 

N.1 Cabine a secco  per carteggio, con chiusure laterali a tenda in PVC trasparente,dim. 
m.3,60x105+200, con gruppi aspiranti e filtri a cassettoni con squotitori, dotate di grigliato a 
pavimento e di calata con stazione di fornitura con prese di aspirazione per elettroutensili, FM 
220 volt, e aria compressa.  

232/A 

N.1 Cabine a secco  per carteggio, con chiusure laterali a tenda in PVC trasparente,dim. 
m.3,60x105+200, con gruppi aspiranti e filtri a cassettoni con squotitori, dotate di grigliato a 
pavimento e di calata con stazione di fornitura con prese di aspirazione per elettroutensili, FM 
220 volt, e aria compressa.  

232/B 

N.1 Cabine a secco  per carteggio, con chiusure laterali a tenda in PVC trasparente,dim. 
m.3,60x105+200, con gruppi aspiranti e filtri a cassettoni con squotitori, dotate di grigliato a 
pavimento e di calata con stazione di fornitura con prese di aspirazione per elettroutensili, FM 
220 volt, e aria compressa.  
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232/C 

N.1 Cabine a secco  per carteggio, con chiusure laterali a tenda in PVC trasparente,dim. 
m.3,60x105+200, con gruppi aspiranti e filtri a cassettoni con squotitori, dotate di grigliato a 
pavimento e di calata con stazione di fornitura con prese di aspirazione per elettroutensili, FM 
220 volt, e aria compressa.  

233 
N.1 Stazione di verniciatura ed appassimento in lamiera di acciaio verniciata con struttura 
portante a tunnel Marca GIARDINA mis. Est. mt.20 x 10 x H. mt. 3. 

233/A 
N.1 Cabina di verniciatura Maca GIARDINA mt.5 a velo d'acqua con due gruppi aspirazione fumi a 
ciclone e pompa di circolazione acqua, dotata di grigliato a pavimento collegata e funzionante 

233/B 
N.1 Batteria di aspirazione fumi a  pavimento mt.3 collegata all'impianto di aspirazione ed 
espulsione fumi di verniciatura. 

233/C 
N.ml.9 Bocchette di aspirazione fumi con aspiratore a ciclone collegato all'impianto di aspirazione 
ed espulsione fumi di verniciatura. 

233/D 
N.1 Batteria generatore di aria calda per appassimento ed asciugatura delle superfici verniciate 
collegata a Ml. 30 di  bocchette di immissione  e funzionante. 

233/F 
N.1 Cabina di verniciatura Maca GIARDINA mt.5 a velo d'acqua con due gruppi aspirazione fumi a 
ciclone e pompa di circolazione acqua, dotata di grigliato a pavimento collegata e funzionante 

233/G N.1 Armadio elettrico per il controllo di tutte le apparecchiature contenute nel tunnel. 

234 
N.1 Stazione di appassimento a tunnel in lamiera di acciaio verniciata con struttura portante 
marca GIARDINA  misure Mt. 14 x 5 x H.3 

234/A 
N.1 Batteria generatore di aria calda per appassimento ed asciugatura delle superfici verniciate 
collegata a Ml. 20 di  bocchette di immissione, funzionante. 

234/B 
N.ml.5 Bocchette di aspirazione fumi con aspiratore a ciclone collegato all'impianto di aspirazione 
ed espulsione fumi di verniciatura. 

234/C 
N. Serie di condutture di soffiagio ed aspirazione su misura per il raccordo e funzionamento di 
tutti gli impianti contenuti nel tunnel, algi impianti esistenti. 

234/D 
N.1 Armadio elettrico per il controllo di tutte le apparecchiature contenute nel tunnel 234 e delle 
cabine 235 e 236 

235 
N.1 Cabina di verniciatura a secco marca GIARDINA mt. 5, completa di due gruppi di aspirazione a 
ciclone e grigliato a pavimento, coll. e funz. 

236 
N.1 Cabina di verniciatura a secco marca GIARDINA mt. 5, completa di due gruppi di aspirazione a 
ciclone e grigliato a pavimento, coll. e funz. 

237 
N.6 Banchi aspiranti da carteggiatura cm. 300 x 105 x H. 160 con piano e alzata aspirata, dotati di 
calata a stazione di fornitura con prese di aspirazione per elettroutensili, FM 220 volt, e aria 
compressa.  

238 
N.1 Batteria filtrante per polveri marca GIARDINA a 7 stadi dim. Mt. 7 x 2  tre ingressi diam. 
mm.50 con squotitori pneum. e cassettoni di recupero polveri   
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239 
N.1 Stazione di ceratura con struttura a tunnel in lamiera verniciata con oblò in vetro e struttura 
portante marca SPRAY-VER 

239/A 
N.1 Cabina a secco mt.4 con due gruppi di aspirazione a ciclone e grigliato a pavimento coll. e 
funz. 

240 N.25 Camini di aspiraz. fumi di verniciatura e appassimento alt. mt.5 con terminali di espulsione 

241 
N.5 Tubazioni esterne  a canale posizionate sul tetto dell'immobile adibite a riprese d'aria per i 
generatori di aria calda di appassimento vernici. Sviluppo tot. mt. 50 compresi i terminali. 


