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 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=8505

 | dimensioni

3.000x50x50 mm

Scheda tecnica

Paraspigoli 
Bio Areta 50 | Acciaio Inox Spazzolato

Paraspigolo in acciaio inox per ambienti dove 
l’igiene è importante

•  Inox spazzolato con spessore di 1 mm, conforme con le 
norme settore alimentare (304 L)

• Può essere avvitato o incollato con adesivo industriale

• Disponibile in 3 misure per adattarsi a qualsiasi richiesta

 | caratteristiche

Media  
resistenza

Acciaio Inox 
Spazzolato
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Scheda tecnica

Paraspigoli
Bio Areta 50 | Acciaio Inox Spazzolato

Descrizione prodotto

Paraspigolo Bio Areta 50 di CS France, con un’apertura alare di 50 x 50 mm e una 
lunghezza standard di 3.000 mm.

Il paraspigolo Bio Areta 50 è realizzato con un profilo in acciaio inox approvato 
per il settore alimentare, con uno spessore di 10/10 mm, con bordi smussati, da 
incollare sulla parete, seguendo le istruzioni di installazione del produttore.


