
 
Titolo Progetto: “Potenziamento Ricerca e Infrastrutture Marine (EMBRC IT)” 
Acronimo: "PRIMA" 
Codice progetto: PIR01_00029 
CUP: C61G18000140001 
O.R. 14 1.5  DaDo - Museo Darwin Dohrn (Laboratorio Didattico di Microscopia - banchi di appoggio per 
microscopi su ruote con sgabelli e cassettiere)  

 

 

 
 
 

ALLEGATO 1 
 
 
Oggetto: fornitura di un “Laboratorio Didattico  di Microscopia” – n. 10 BANCHI DI 
APPOGGIO per MICROSCOPI su RUOTE  marca " Labosystem W S 3 " o equivalente, 
n. 20 SGABELLI e n. 10 MOBILETTI/CASSETTIERE. 
 
 
Fornitura di n. 10 banchi di appoggio per microscopi su ruote marca " Labosystem W S 3 ", o 
equivalente , n. 20 sgabelli e n. 10 mobiletti /cassettiere, nell’ambito dell’O.R.14.1.5. del PON 
PRIMA.  

 
A) N. 10 Banco mobile marca " Labosystem W S 3 ", o equivalente 
Caratteristiche: 

 Costruito secondo le norme UNI EN 13150:2003 

 Dimensioni (cm): L. 180 P. 75 H. 90 

 Struttura modulare componibile con montanti verticali in profilato di alluminio sezione di 
mm. 120x50. 

 Provvisto di n.4 ruote ad alta capacità di carico, di cui n.2 con freno 

 La protezione dalla corrosione di tutte le parti metalliche è assicurata da un rivestimento 
con polveri epossidiche colore grigio RAL 7035. 

 Portata massima Kg. 350 per ogni modulo della struttura portante 
Allestimento: 
n. 1 struttura per banco mobile da 1800x750 - NR 1,00 
n. 1 piano in laminato HPL 1800x750 - LABGRADE NR 1,00 
n. 2 foro e passacavo D. 80 mm NR 2,00 
n. 1 torretta con 4 prese SCHUKO/BIPASSO IP65 - 1 magnetotermico16A 6KA (1P+N) - Da installare 
sotto il piano di lavoro NR 1,00 
n. 1 cavo 3x2,5 L.5MT con spina CE 10/16° 
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B) N. 10 mobiletto a 3 cassetti per banco carrellato – sospeso e scorrevole - con le seguenti 
caratteristiche: 

 Costruito in conformità alle norme di riferimento 

 Dimensioni (cm): L. 45 P. 50 H. 64 
Allestimento: 

 n.1 Mobiletto da 450 a 3 cassetti NR 1,00 

 n. 1Serratura centralizzata per cassettiera con kit antiribaltamento NR 1,00 

 n. 1 Kit mobiletto sospeso scorrevole per carrello 
 
 
C) N. 20 sgabello con seduta e schienale con le seguenti caratteristiche:  
 

 Sedile e schienale in poliuretano nero, base regolabile in altezza a 5 razze con anello poggiapiedi e 
piedini in PVC stampato. 

 
 
D) Generale 
Garanzia e supporto tecnico: 

 Il sistema deve essere fornito con una garanzia contro difetti nei materiali o nella 

lavorazione di 12 mesi. 

 Deve essere inclusa l'assistenza tecnica via telefono o e-mail gratuita. 

Il costo totale dovrà includere le spese di imballaggio, di trasporto, montaggio e collaudo presso la 
sede della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, Napoli, con obbligo di ritiro e 
smaltimento del materiale per imballaggio. Gli impianti elettrici interni agli arredi ed il loro 
allacciamento dovranno rientrare nel costo totale, così come gli oneri per la sicurezza.  
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