
Norma di riferimento: UNI EN 13150:2003
Banchi da lavoro per laboratorio. Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova. 

Par. 4 - Dimensioni App. A.3.5 - Prova di stabilità all'urto orizzontale di banchi da lavoro singoli

Par. 5  - Requisiti generali di sicurezza App. A.3.6 - Prova di stabilità con carico verticale dei banchi da lavoro singoli

App. A.3.1 - Prova di carico statico orizzontale Par. 7 - Informazioni per l'utilizzatore

App. A.3.2 - Prova di carico statico verticale Par. 8 - Marcatura ed etichettatura

App. A.3.4 - Flessione delle mensole del banco da 
lavoro

La  è un sistema modulare d’arredo in cui ogni modulo funge da unità indipendente autoportante. Il banco è costituito Linea Gemina

da fianchi a “C” in acciaio spessore  40/10  e traversi in acciaio 80x20. La scelta di questa sezione di tubolare permette di garantire una 

tenuta eccellente e evitare flessioni o eccessivi sforzi del piano di lavoro. 

La verniciatura utilizzata è una verniciatura a polveri epossidiche con spessore 80 micron e passaggio in galleria termica a 200°C. Ciò 

consente di ottenere un’ideale resistenza a eventuali attacchi e un’ottima durata dei materiali. La colorazione standard proposta da 

Premax per la Linea Gemina è RAL 7000 bucciato per le componenti verticali e RAL 9006 per quelle orizzontali. Sono disponibili altre 

colorazioni a richiesta. 

Nella zona posteriore del banco sono previsti nr. 2 pannelli di tamponamento. A livello 

strutturale, questi elementi permettono di annullare l’oscillazione orizzontale del 

modulo aumentandone pertanto la stabilità. I moduli sono sempre dotati di queste 

pannellature, sia in presenza di mobiletti sottobanco, che in corrispondenza di eventuali 

vani a giorno. Uno dei due pannelli, inoltre, è removibile e permette l’accesso al vano 

tecnico posteriore, dove è possibile predisporre gli allacciamenti alle reti esistenti. 

Le pannellature sono realizzate in nobilitato sp. 19 mm bordato ABS 3 mm.

I banchi Gemina possono essere dotati di pannellatura frontale porta utenze. A seconda 

delle esigenze questa pannellatura può essere configurata inserendo diverse utilities: 
- Prese elettriche (trivalenti, italiane, UPS, ecc.)
- Prese dati / telefono
- Rubinetti gas /gas tecnici con attacco rapido
- Vaschette sgocciolatoio con erogazione acqua
Rimane sempre possibile effettuare implementazioni o modifiche. 

Le mensole della Linea Gemina sono regolabili in altezza attraverso un sistema di 

scorrimento su tubi in acciaio inox. Ciò permette di evitare l’utilizzo della cremagliera 

che costituisce un punto di difficile verniciatura e anche un ricettacolo di sporcizia. La 

regolazione è disponibile anche per l’altezza del pensile qualora si opzionasse la 

soluzione con pensile. 

SPECIFICHE GENERALI

CERTIFICATA UNI EN 13150

La Linea Gemina è disponibile nei moduli standard 60 - 90 - 120 - 150 - 180, ma anche in soluzioni a misura. Gli ingombri sono 

specificati nella pagina seguente. 
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DIMENSIONICERTIFICATA UNI EN 13150



DIMENSIONICERTIFICATA UNI EN 13150

Nella realizzazione dei banchi centrali, la Linea Gemina prevede l’accoppiamento di due banchi completi. Ciò permette di garantire al  

Cliente la massima flessibilità. Tali banchi possono infatti essere separati ed eventualmente riposizionati a parete senza interventi di 

adattamento aggiuntivi. 
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