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Introduzione

LSOLUTION è specializzata nella fornitura di armadi e porte incasso per il miglior 
collocamento di contatori ed apparecchiature del controllo gas e dell’acqua, 
armadi per alloggiamento pompe idrauliche, armadi di contenimento circuito 
sanitario e di riscaldamento/condizionamento. 

Gli armadi e telaio con porta Lsolution, sono realizzati in funzione delle vostre 
richieste, possiamo sviluppare il prodotto in base alle dimensioni a voi necessarie.
Offriamo competenza tecnica e commerciale dalla prevendita alla post vendita.

Grazie al portale web è possibile consultare comodamente e rapidamente i 
nostri prodotti, scegliere le misure proposte o allegare un vostro disegno con la 
possibilità di fare ordini e beneficiare di servizi informatici costruiti su misura.
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  Costruzione realizzata con profili in alluminio estruso

  Porta a 1 o 2 ante con profili di rinforzo porta

  Cerniere a scomparsa

  Fessure per areazione

  Pannello posteriore fornito su richiesta

  Verniciatura colore standard RAL 7035

  Omologato secondo UNI 9036 2015

  Grado di protezione IP 43 (chiuso su tutti i lati)

  Resistente alle condizioni atmosferiche

  Serratura Kaba 5000

  Copertura antipioggia

  Fessure di ventilazione

  Griglia di ispezione

  Zoccolino

  Ritagli possibili su tutti i lati

  Verniciatura RAL a scelta

Armadi per contatori gas ALS-GAS
Gli armadi gas Lsolution sono la miglior sistemazione per i contatori ed apparecchiature del controllo 
gas. Armadi per il contenimento interno ed esterno di contatori gas o bombole gas studiati su misura
Costruito in alluminio estruso con struttura del telaio saldata stabile. Misure standard o personalizzate.

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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  Realizzati con profili in alluminio estruso saldata stabile

  Porta a 1 o 2 ante con profili di rinforzo porta

  Cerniere a scomparsa

  Serratura quadra 6 x 6

  Pannello posteriore fornito su richiesta

  Grado di protezione IP 43 (chiuso su tutti i lati)

  Coibentazione interna su richiesta

  Misure standard o personalizzate

  Resistente alle condizioni atmosferiche

  Possibilità di personalizzazione

  Serratura Kaba 5000

  Copertura antipioggia

  Fessure di ventilazione

  Griglia di ispezione

  Zoccolino

  Ritagli possibili su tutti i lati

  Verniciatura RAL a scelta

Armadi comparto idrico ALS-AC
Gli armadi Lsolution sono la miglior collocazione per i contatori ed apparecchiature del comparto 
idrico. Creiamo un’ampia scelta di articoli e prodotti a supporto del settore del trattamento 
delle acque, per il contenimento interno ed esterno di contatori dell’acqua e apparecchiature del 
comparto idrico, per alloggiamenti di pompe o strumenti di misurazione e controllo. Gli armadi 
Lsolution su misura, sono realizzati in funzione delle vostre richieste, possiamo sviluppare il 
prodotto in base alle dimensioni a voi necessarie.

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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Telaio e porte per incasso in  
alluminio TPLS
Telaio con porta in alluminio ad incasso. Prodotti nella versione standard per alloggiamenti idraulici 
e del comparto gas. Disponibile in versione rete per intonaco. Versione in acciaio inox o zincato per 
getto beton, strullato o inserimento di pietre e mattoni faccia a vista. Possibilità di personalizzazione 
grazie alla vasta gamma di accessori. Conformi alla norma EN 62208.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

  Telaio in alluminio naturale

  Cerniere a scomparsa

  Serratura quadra 6 x 6

  Profondit  telaio 50 mm

 Grado di protezione IP 43

  Omologato secondo EN 62208

  Vasta gamma di misure

  Serratura Kaba 5000 a linguetta o cariglione

  Sgocciolatoio

  Fessure per areazione

  Griglia per ispezione

  Verniciatura con primer

  Verniciatura con RAL a scelta

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta
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  Costruzione realizzata con profili in alluminio

  Porta a 1 o 2 ante con profili di rinforzo porta

  Predisposizione entrate cavi

  Pannello posteriore rimovibile su richiesta

  Grado di protezione da IP43 a IP54

  Borse schematiche

  Copertura antipioggia

  Fessure di ventilazione

  Telaio interno per supporto apparecchiature

  Zoccolino

  Ritagli possibili su tutti i lati

  Verniciatura colore standard RAL 7035

  Verniciatura RAL a scelta

Armadi multiuso in alluminio
AML 22
Gli armadi Lsolution sono concepiti per l’applicazione per l’alloggiamento di componentistiche 
legate all’industria del comparto idrico, del trattamento delle acque, dell’alloggiamento di pompe 
idrauliche e della distribuzione in generale. Creiamo soluzioni individuali su misura per i tuoi 
dispositivi. Possibilità di personalizzazione grazie alla vasta gamma di misure ed accessori.

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

Armadi in acciaio INOX
Gli armadi in acciaio INOX sono particolarmente indicati in tutti quei settori in cui è richiesto 
un elevato standard igienico e di resistenza alla corrosione (alimentare, chimico farmaceutico, 
ospedaliero), inoltre l’alto grado di protezione permette di installare le casse in acciaio inox in 
ambienti caratterizzati da condizioni gravose. Lsolution propone una vasta gamma di prodotti che 
comprende casse in acciaio INOX con porta cieca a singola anta, porta cieca a doppia anta, porta a 
vetro e con coperchio avvitato.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

  Armadi monoblocco in acciaio inox, a spessori variabili 
da 1,2 mm a 1,5 mm

  Guarnizioni siliconiche o poliuretaniche adatte a 
temperature da -50  C a +200  C.

  Massima resistenza alla corrosione

  Possibilità di installazione in esterno

  Gli accessori comprendono piastre interne, staffe di 
fissaggio, profili DIN, guide di rinforzo porta.

  Resistenza all’urto (IK10 secondo IEC EN 62208).

  Tetto di protezione

  Piedistalli

  Tasche portaschemi

  Profili per alloggiamento attrezzature

  Finestra con cornice

  Mensole interne

  Porta trasparente

  Porta cieca con fissaggi

  Tutti gli armadi possono essere personalizzati in termini 
di forature ed accessori

Caratteristiche tecniche Accessori su richiesta
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