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Batter Fly s.r.l.

Via Collodi, 7/A  – 40012  Calderara di Reno (BO)

Tel. 051.725374 – 051.6468377    Fax 051.725406 – 051.4146459

Internet: www.batterfly.com         Mail: info@batterfly.com

Ruota girevole ESD 100 mm, serie 550 / apparecchio
● piastra superiore, 77 x 67 mm,
● staffa in acciaio stampato, con protezione del filo
● pneumatici in gomma neri, elettricamente conduttivi
● Larghezza ruota: 32 mm
● fori/piatto: 56-62 x 47-52 mm
● capacità di carico: 80 kg

Una diffusione di plastificante può portare ad una decolorazione del 
pavimento, durezza ca. 80 °-85 ° riva A

● Foro bullone 8,5 mm
● Distanza tra i fori dei bulloni 38 x 46 mm
● Staffa in lamiera d'acciaio, pesante
● Ruota girevole
● Colore nero
● Conducibilità conduttiva
● Altezza 138 mm
● Capacità di carico kg 90
● Dimensioni piano 77 x 67 mm
● Gomma del battistrada
● Versione con piastra superiore
● Corpo ruota in poliammide
● Ruota Ø 100
● Larghezza ruota 32 mm

Staffa: staffa in lamiera d'acciaio stampata pesante, zincata; testa a 
forcella con doppio cuscinetto a sfere; asse imbullonato; con piastra 
superiore.
Ruota: corpo ruota in polipropilene (poliammide = serie AK) con sfera
cuscinetto; battistrada in gomma, nero, elettricamente conduttivo

Conforme alla norma ESD DIN EN 61340-5-1
Distanza del foro della vite: 56-62 x 47-52 mm

BF000487A - Ruota girevole ESD con piastra 
di montaggio 550 portata 90 Kg

Le informazioni contenute in questa scheda sono intese come guida. Tuttavia, non sono una garanzia e non assolvono i consumatori dai loro test. 
Nessun obbligo legale viene assolto con questo documento. Le misure indicate su questa scheda sono da intendersi valide con le tolleranze previste 
dagli standard DIN.                                                                                                                                                 
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Batter Fly s.r.l.

Via Collodi, 7/A  – 40012  Calderara di Reno (BO)

Tel. 051.725374 – 051.6468377    Fax 051.725406 – 051.4146459

Internet: www.batterfly.com         Mail: info@batterfly.com

Ruota girevole ESD 100 mm, serie 550 / apparecchio
● piastra superiore, 77 x 67 mm,
● staffa in acciaio stampato, con protezione del filo
● pneumatici in gomma neri, elettricamente conduttivi
● Larghezza ruota: 32 mm
● fori/piatto: 56-62 x 47-52 mm
● capacità di carico: 80 kg

Una diffusione di plastificante può portare ad una decolorazione del 
pavimento, durezza ca. 80 °-85 ° riva A

● Foro bullone 8,5 mm
● Distanza tra i fori dei bulloni 38 x 46 mm
● Staffa in lamiera d'acciaio, pesante
● Ruota girevole
● Colore nero
● Conducibilità conduttiva
● Altezza 138 mm
● Capacità di carico kg 90
● Dimensioni piano 77 x 67 mm
● Gomma del battistrada
● Versione con piastra superiore, doppia battuta
● Corpo ruota in poliammide
● Ruota Ø 100
● Larghezza ruota 32 mm

Staffa: staffa in lamiera d'acciaio stampata pesante, zincata; testa a 
forcella con doppio cuscinetto a sfere; asse imbullonato; con piastra 
superiore.
Ruota: corpo ruota in polipropilene (poliammide = serie AK) con sfera
cuscinetto; battistrada in gomma, nero, elettricamente conduttivo

Conforme alla norma ESD DIN EN 61340-5-1
Distanza del foro della vite: 56-62 x 47-52 mm

BF000487 - Ruota girevole ESD con piastra 
di montaggio 550 portata 90 Kg, con freno

Le informazioni contenute in questa scheda sono intese come guida. Tuttavia, non sono una garanzia e non assolvono i consumatori dai loro test. 
Nessun obbligo legale viene assolto con questo documento. Le misure indicate su questa scheda sono da intendersi valide con le tolleranze previste 
dagli standard DIN.                                                                                                                                                 
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Batter Fly s.r.l.

Via Collodi, 7/A  – 40012  Calderara di Reno (BO)

Tel. 051.725374 – 051.6468377    Fax 051.725406 – 051.4146459

Internet: www.batterfly.com         Mail: info@batterfly.com

Ruota girevole ESD 100 mm, serie 550 / apparecchio
● piastra superiore, 77 x 67 mm,
● staffa in acciaio stampato, con protezione del filo
● pneumatici in gomma neri, elettricamente conduttivi
● Larghezza ruota: 32 mm
● fori/piatto: 56-62 x 47-52 mm
● capacità di carico: 80 kg

Una diffusione di plastificante può portare ad una decolorazione del 
pavimento, durezza ca. 80 °-85 ° riva A

● Foro bullone 8,5 mm
● Distanza tra i fori dei bulloni 38 x 46 mm
● Staffa in lamiera d'acciaio, pesante
● Tipo di ruota con supporto fisso
● Colore nero
● Conducibilità conduttiva
● Altezza 138 mm
● Capacità di carico kg 90
● Dimensioni piano 77 x 67 mm
● Gomma del battistrada
● Versione con piastra superiore
● Corpo ruota in poliammide
● Ruota Ø 100
● Larghezza ruota 32 mm

Staffa: staffa in lamiera d'acciaio stampata pesante, zincata; testa a 
forcella con doppio cuscinetto a sfere; con piastra superiore.
Ruota: corpo ruota in polipropilene (poliammide = serie AK) con sfera
cuscinetto; battistrada in gomma, nero, elettricamente conduttivo

Conforme alla norma ESD DIN EN 61340-5-1
Distanza del foro della vite: 56-62 x 47-52 mm

BF000487B - Ruota fissa ESD con piastra 
di montaggio 550 portata 90 Kg

Le informazioni contenute in questa scheda sono intese come guida. Tuttavia, non sono una garanzia e non assolvono i consumatori dai loro test. 
Nessun obbligo legale viene assolto con questo documento. Le misure indicate su questa scheda sono da intendersi valide con le tolleranze previste 
dagli standard DIN.                                                                                                                                                 
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