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 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=408

 | dimensioni

3.000x75x67,5 mm

Scheda tecnica

Paracolpi 
75D | Elastomero

Paracolpo semicircolare per uso interno ed esterno

•  Profilo estruso in elastomero ultra resistente

• Disponibile in due spessori per adattarsi a qualsiasi 
esigenza

 | caratteristiche

Ultra  
resistente

Elastomero
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Scheda tecnica

Paracolpi
75D | Elastomero

Descrizione prodotto

Paracolpo 75D di CS France, con altezza di 75 mm, spessore di 67,5 mm e 
lunghezza standard di 3.000 mm.

Il paracolpo è realizzato con gomma EPDM per un uso intensivo e possiede un 
design incavato per una migliore ammortizzazione.

I fori per le viti sono realizzati in fabbrica.

Il metodo di fissaggio raccomandato per paracolpo è tramite fissaggio.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: terminale di chiusura e tappo 
coprivite.
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Scheda tecnica

Paracolpi
75D | Elastomero

Componenti e accessori

Lunghezza standard 3 m

Terminale di chiusura Tappo coprivite Servizio di foratura


