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 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=411

 | dimensioni

3.000x75x75 mm

Scheda tecnica

Paraspigoli 
75C | Elastomero

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

 | caratteristiche

Ultra  
resistente

Elastomero
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Scheda tecnica

Paraspigoli
75C | Elastomero

Descrizione prodotto

Paraspigolo 75C di CS France, con un’apertura alare di 75 x 75 mm e una lunghezza 
standard di 3.000 mm.

Il paraspigolo 75C 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.


