RIEDL Drawer
scheda tecnica

Recupera spazio in farmacia con RIEDL Drawer, un cassettone
integrato e capiente che permette di utilizzare alcuni vani tecnici del
tuo magazzino robotizzato RIEDL Phasys per lo stoccaggio di
materiali vari.
RIEDL Drawer è disponibile in due versioni e può essere acquistato
direttamente con il magazzino robotizzato o facilmente installato
successivamente.

Modello RD 70

Modello RD 100

RIEDL Drawer - Dati tecnici
Dimensioni esterne
larghezza
altezza
profondità
peso
Dimensioni interne
larghezza
altezza
profondità
capacità
portata lorda

Mod. RD 100

Mod. RD 70

967 mm
369,5 mm
377 mm
~11 kg

667 mm
369,5 mm
377 mm
~10 kg

Mod. RD 100

Mod. RD 70

862 mm
185 mm
302 mm
48,2 litri
40 kg

562 mm
185 mm
302 mm
31,4 litri
40 kg

con carichi uniformemente distribuiti

Accessori

- guide Blum MOVENTO con BLUMOTION S ad estrazione totale
- giunti Blum per regolazione laterale del cassetto
- maniglia in alluminio Ostermann Rumba

Colore

Stesso codice colore del rivestimento utilizzato per il RIEDL Phasys o colore a
scelta tra quelli disponibili per il RIEDL Phasys

RIEDL Drawer - Installazione
RIEDL Phasys nuovo

RIEDL Drawer verrà installato direttamente dal team GPI, contestualmente
all’installazione del magazzino robotizzato.

RIEDL Phasys in esercizio

Installazione
in autonomia

RIEDL Drawer può essere installato in autonomia dal
cliente, seguendo la procedura inclusa con la
spedizione del materiale acquistato.

Installazione da parte GPI SpA può inviare, a richiesta, un tecnico per
di un tecnico RIEDL
l’installazione di RIEDL Drawer. L’installazione di RIEDL
Drawer richiede un fermo macchina molto limitato, in
quanto è progettato per essere installato quasi
completamente dall’esterno.

RIEDL Drawers - Prezzo
RIEDL Drawer

modello RD 100
modello RD 70

460,00 € (spese di spedizione incluse, IVA esclusa)
420,00 € (spese di spedizione incluse, IVA esclusa)

Installazione

(opzionale)

1.000,00 €
(fino a 5 RIEDL Drawers installati nella stessa giornata)

