1040
Micro
Dai piccoli componenti sensibili agli smartphone, proteggete la vostra
attrezzatura dagli agenti atmosferici con una valigia Peli Micro Case
ermetica, a prova di urti e polvere.
• *La custodia può essere immersa in 1 metro d’acqua per un
massimo di 30 minuti in conformità con i parametri di test IP67
• Disponibile in trasparente con guarnizione colorata o in colori
opachi
• Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
• Valvola di compensazione automatica della pressione - bilancia la
pressione interna, mantiene fuori l'acqua
• Moschettone
• Chiusura ad apertura facile
• Proﬁli in gomma per ulteriore protezione che funzionano come un anello
di sigillo
• Leggendaria garanzia Peli a vita**
• *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge

DIMENSIONI
INTERNO

6.50 x 3.87" x 1.75 (16.5 x 9.8 x 4.4 cm)

ESTERNO

7.50 x 5.06" x 2.12 (19.1 x 12.9 x 5.4 cm)

profondità coperchio

0.69" (1.8 cm)

profondità fondo

0.94" (2.4 cm)

profondità totale

1.63" (4.1 cm)

volume interno

0.03 ft³ (0.001 m³)

MATERIALI
corpo

Polycarbonate (PC)

Fermo

Xylex

o-ring

Thermoplastic Rubber

Perni

Stainless Steel

schiuma

TL - 426 4 lb. Esther

gruppo di regolazione
pressione

Polycarbonate (PC)

valvola di sﬁato

Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic

COLORI
Black

Black - Clear

Red - Clear

IL PESO
peso con schiuma

0.71 lbs (0.3 kg)

peso senza schiuma

0.70 lbs (0.3 kg)

ﬂottabilità

1.26 lbs (0.6 kg)

Master Pack Weight

4.85 lbs (2.2 kg)

Yellow - Clear

Blue - Clear

TEMPERATURA
temperatura minima

-10°F (-23.3 °C)

temperatura massima

199°F (92.8 °C)

CERTIFICAZIONI
IP67

ALTRO
Pack minimo

6

Confezione Master Pack 6
Militare

sì

ACCESSORI

1042
Pick N Pluck™ Foam Insert
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