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Sedia ESD rivestita con vinile conduttivo di alta qualità (RG <106 Ω). 
La sedia ha una base a cinque razze in acciaio cromato. Assicura 
un'elevata stabilità e una rimozione sicura delle cariche elettrostatiche. 
Il sedile e lo schienale sono realizzati in schiuma altamente elastica. 
Lo schienale può essere regolato su tre livelli. La regolazione dell'altezza 
può essere ottenuta grazie a un pistone a gas, che consente di scegliere 
tra tre altezze disponibili. Molto facile da pulire e manutenere. La sedia 
può essere equipaggiata con ruote conduttive o piedini e accessori 
aggiuntivi. La sedia ha un certificato di sicurezza ed ergonomia d'uso.

Sedie ESD in vinile ideali per clean room

CARATTERISTICHE 

Resistenza al punto di messa 
a terra RG  

106 – 108 Ohm

Resistenza del tessuto punto 
a punto RP  

105 – 106 Ohm

Resistenza delle parti in plastica punto 
a punto RP  

108 – 109 Ohm

Regolazione altezza sedile [mm]  505 – 630 o 570 – 770 o 675 – 915

Dimensioni sedile [mm]  460 x 450  

Dimensioni dello schienale [mm]  430 x 500  

La sedia è conforme agli standard 60 000 cicli

Resistenza all'abrasione del tessuto
EN  61340‐5‐1, PN-EN 1335-1:2004, 
PN-EN 1335-2:2009, 
PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007

Il tessuto è conforme agli standard EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176

MODELLI DISPONIBILI
BF001000: Sedia ESD in vinile con altezza regolabile da 505-630mm
BF001001: Sedia ESD in vinile con altezza regolabile da 570-770mm
BF001002: Sedia ESD in vinile con altezza regolabile da 675-915mm, solo con piedini per maggiore stabilità

ACCESSORI
BF001120: Ruote conduttive in gomma
BF001121: Piedini conduttivi
BF001120: Poggiapiedi
BF001123: Coppia braccioli



TEST PARAMETER(S) AIR CLEANLINESS CLASSES

Sedile (F = 1200 N; 12 cycles/min)  3

Schienale (F = 350 N; 12 cycles/min)   5

Risultato Complessivo  5
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La sedia in vinile ESD per camera bianca BF001000 - BF001001 - BF001002 
(colore: vinile nero) è stata valutata in conformità con la ISO 14644-1. 
Questo modello è adatto all'utilizzo in clean-room che soddisfano le 
specifiche delle seguenti classi di pulizia dell'aria secondo la norma ISO 
14644-1:


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

