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ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

ESPOSITORE
“STELVIO”
ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

PUNTI DI FORZA
• Valorizza gli articoli,
valorizza la qualità
• Fai toccare con mano 		
l’eccellenze tecniche
Made in RAASM
• Svela l’eleganza
e il design di RAASM
• Personalizza
l’espositore come
e quando vuoi
• Posiziona e
fissa la struttura
facilmente
e velocemente
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
IN DOTAZIONE

Espositore con centraline

Espositore con pompe a membrana

Espositore con avvolgitubo

Espositore misto

Logo RAASM in alluminio serigrafato
Gancio porta pistola grasso
Gancio porta pistola contalitri
Manuale con istruzioni di montaggio

OPTIONAL
KR3948: Kit viteria per fissaggio
a terra e supporto articoli

Dimensioni d’ingombro (mm)

755

2050

Art. 39484

894

606
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MONTAGGIO SU BANCO
L’espositore prodotti
art. 39484 “STELVIO” è
progettato per ospitare
numerosi articoli
della gamma RAASM.
Le forature universali
predisposte su banco
e sul pannello verticale
permettono un’agevole
fissaggio dei prodotti e
una sicura installazione,
assicurando una visibilità
senza precedenti.
Su banco è possibile
montare:
• uno o due avvolgitubo 		
di messa a terra delle 		
versioni 735000
• uno o due avvolgitubo 		
della serie 290, 330, 390
e 430
• una pompa a 			
membrana della serie 		
1120-AB
• una pompa a membrana
della serie 1000-AB
• una o due pompe a 		
membrana della serie 		
120-PPAB
• fino a quattro pompe a 		
pistone delle serie 500, 		
600 e 650
(con apposite ghiere)
Su pannello verticale
è possibile montare:
• fino a tre avvolgitubo 		
delle serie 250, 260, 		
280, 290, 300, 330, 390 		
e 430
• una pompa a membrana
della serie 120-PPAB
o 1000-AB 				
(con apposita staffa)
• una pompa a 			
membrana della serie 		
120-AB, 120-PPAB o 		
120-PPB
(con apposita staffa)
• una pistola contalitri 		
(con apposito gancio)
• una pistola grasso
(con apposito gancio)
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Fori per avvolgitubo
messa a terra Art. 735000
e versioni con cavo

Fori per
avvolgitubo Serie 290 - 330 -390 - 430
pompe a membrana 1/2” S. 120-PPAB

Fori per pompe
a membrana 1 1/2”
S .1120-AB

Fori per pompe
a membrana 1”
S. 1000-AB

Fori per pompe pistone
S. 500 - 600 – 650 con ghiere
Art. 38042 - 38044 - 38046 - 33434

MONTAGGIO SU PANNELLO VERTICALE

Gancio porta pistola grasso
(incluso)

Fori per avvolgitubo
Serie 250 - 260 - 280 - 290
- 300 - 330 - 390 - 430

Fori per staffa Art. 33590
per pompe a membrana 1/2”
S. 120-AB, S. 120-PPAB
e S. 120-PPB

Fori per staffa Art. 33591
per pompe a membrana
1/2” e 1”
S. 120-PPB e S. 1000-AB

Fori per
fissaggio a terra

Tasche porta
volantini A4

Gancio porta pistola contalitri
(incluso)
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ESPOSITORE
“CERVINO”
ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

PUNTI DI FORZA
• Valorizza gli articoli, valorizza la qualità
• Presenta in poco spazio la 				
gamma di avvolgitubo 		
e avvolgicavo RAASM
• Possibilità di
personalizzare 						
l’espositore con
etichette e loghi
RAASM o
personali
• Capacità massima
di 9 avvolgitubo
e avvolgicavo
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni d’ingombro (mm)
Art. 39485

2025

201

201

1601

1601

2025

Art. 39486

1070

508

830

508

MONTAGGIO SU PANNELLO VERTICALE
Fori per avvolgitubo
Serie 250 - 260 - 280 - 290 - 300 - 330 - 390 - 430 RAASM,
in versione fissa e carterata.

Art. 39485

Art. 39486
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. Tecnologia
La fase di ricerca e sviluppo di soluzioni all’avanguardia
completamente realizzate in Italia è il punto di partenza
per l’intero ciclo produttivo.

. Qualità
Offrire prodotti di alta qualità è uno dei nostri
principali obiettivi.
Specifici e rigorosi test accompagnano ogni
singola fase del processo produttivo.

. Efficienza

Rivenditore autorizzato
Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato secondo la
norma ISO 9001:2015

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY
Ufficio Commerciale
Tel. 0424 571120 - Fax 0424 571145

Ufficio Tecnico

Tel. 0424 571150 - Fax 0424 571155
info@raasm.com - www.raasm.com

IT

WRVESP-IT

Tutti i diritti sono riservati a Raasm S.p.A.

RAASM offre una gamma completa di soluzioni
per la gestione dei fluidi adatta a molteplici settori
d’impiego. Il nostro successo è fondato sulla
capacità di individuare e soddisfare le specifiche
esigenze dei nostri clienti.

