
Acrovyn

Acrovyn

1 / 4

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.

 T +39 035 415 62 83   ı   F +39 035 415 61 38   ı   infoItaly@c-sgroup.com   ı   www.c-sgroup.it
Piazza Martiri delle Foibe, 10   ı   24036   ı   Ponte San Pietro (BG)   ı   ITALIA  

Italy

Italy

versione 2 | 2017

per maggiori informazioni, scannerizzare:
www.c-sgroup.it/?p=384

 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=384

 | dimensioni

4.000x203x35 mm

Scheda tecnica

Paracolpi 
Aqua Lign 203 E | Acrovyn® Legno e Metallo

L’unione perfetta resistenza all’impatto e splendide 
finiture naturali

•  Rivestimento Acrovyn® con staffa di fissaggio ad interasse 
di 600 mm

• Grazie alla sua forma curvata, il rivestimento Acrovyn® 
assorbe gli urti, neutralizzandone la forza

• Un profilo interno continuo ammortizzante permette una 
migliore resistenza agli impatti

 | caratteristiche

Classificazione  
al fuoco

100%  
Batteriostatico

8

Finiture 
Legno

Finitura 
Metallo

Finitura 
Carbonio

Media  
resistenza

119
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Scheda tecnica

Paracolpi
Aqua Lign 203 E | Acrovyn® Legno e Metallo

8

Descrizione prodotto

Paracolpo Aqua Lign 203 E finitura Legno, Metallo e Carbonio di CS France, 
con altezza di 203 mm, spessore di 35 mm e lunghezza standard di 4.000 mm.

Il paracolpo Aqua Lign 203 E finitura Legno, Metallo e Carbonio è realizzato 
con un rivestimento Acrovyn® finitura Legno, Metallo e Carbonio inserito a scatto 
su delle staffe di fissaggio in alluminio posizionate ad un interasse di 600 mm e 
dotato di una guarnizione interna ammortizzante per un miglior assorbimento 
degli impatti.

Un inserto decorativo mette in risalto il confine tra i terminali di chiusura e il profilo 
del paracolpo.

Durante il processo produttivo le finiture Acrovyn® Legno, Metallo e Carbonio 
vengono incollate a caldo su una piastra Acrovyn® a tinta unita, insieme a uno 
strato di protezione Acrovyn® trasparente. Tutti gli strati diventano parte integrante 
della piastra e non si usurano, ne si graffiano o si staccano.

Acrovyn® finitura Legno, Metallo e Carbonio possiede un’eccellente resistenza ai 
graffi e ottime proprietà di ammortizzazione, oltre a una superficie a grana fine, 
non porosa e completamente colorata e dotata di classificazione al fuoco C1.

Il Potere Calorifico Superiore (PCS) è risultato pari a 17,828 MJ/kg, rispettando 
la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il paracolpo Aqua Lign 203 E finitura Legno, Metallo e Carbonio è stato testato per 
valutare le emissioni COV in ambienti interni (emissioni di composti organici 
volatili in ambienti interni), ottenendo una certificazione A+. I risultati dei test 
sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali del paracolpo Aqua Lign 203 E finitura Legno, Metallo e Carbonio 
sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%.

Il paracolpo Aqua Lign 203 E finitura Legno, Metallo e Carbonio è stato realizzato 
in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti accessori: terminale standard con 
anello decorativo nero (in opzione anello decorativo Grigio tortora 24), angolo 
esterno, staffa di fissaggio ad interasse da 600 mm e giunto di raccordo per pezzi di 
lunghezza superiore a 4 metri.

Il produttore CS France offre una gamma di 10 colori in finitura Legno, Metallo 
e Carbonio.
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Paracolpi
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Componenti e accessori

Lunghezza standard di 4 m

Terminale standard  con 
anello decorativo nero

Angolo esterno con anelli 
decorativi neri

Staffa di fissaggio ad 
interasse di 600 mm

Giunto di raccordo per pezzi 
di lunghezza superiore a 4 
metri

Anello decorativo Grigio 
tortora 24 (Opzionale) 
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Colori

Campionatura
Il processo di stampa non ga-
rantisce la riproduzione esatta 
dei colori, si consiglia di eff et-
tuare la scelta fi nale dai cam-
pionari.

Prego consultare il ns. uffi  cio 
Assistenza Clienti.

 BETULLA   01  ACERO   02  FAGGIO   03  WENGE   39

 ROVERE SBIANCATO   36  ROVERE FUME   38  ROVERE MORO   40 ROVERE GRIGIO   37

 METALLO   06
SPAZZOLATO

 CARBONIO   07


