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Paraspigolo in elastomero per applicazioni
industriali e per un uso interno/esterno
• Disponibile in 2 misure: 75 e 100 mm
• Può essere avvitato o incollato con adesivi in neoprene

|

dimensioni

|

caratteristiche

3.000x100x100 mm

Elastomero

Ultra
resistente
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Il presente documento tecnico annulla e sostituisce tutti quelli precedenti, assicurarsi di avere la versione più recente. Qualunque utilizzo e installazione non conforme ai consigli di CS France e alle normative standard
di costruzione, solleva CS France da qualunque responsabilità. © CS France, 2017. Tutti i diritti riservati da CS France and Construction Specialities.

Acrovyn
Acrovyn

Scheda tecnica

Paraspigoli
100C | Elastomero
versione 2 | 2017

Descrizione prodotto
Paraspigolo 100C di CS France, con un’apertura alare di 100 x 100 mm e una
lunghezza standard di 3.000 mm.
Il paraspigolo 100C è realizzato in elastomero e può essere fissato meccanicamente
alla parete con delle viti oppure incollato utilizzando una colla neoprenica, con la
tecnica della doppia spalmatura. Si raccomanda di sgrassare prima la superficie da
incollare.
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