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 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=6867

 | dimensioni

4.000x170x35 mm

Scheda tecnica

Paracolpi 
Aronde 170 E | Acrovyn®

Versione simile al paracolpo Aronde 170 ma con 
una minore resistenza agli impatti

•  Rivestimento Acrovyn® liscio con sole staffe di fissaggio in 
alluminio ad interasse di 600 mm 

• Labbra morbide antipolvere per un’applicazione sul muro 
pulita e igienica 

• Inserto decorativo in opzione per eleganti combinazioni 
colorate e possibilità di segnaletica orizzontale

 | caratteristiche

Media  
resistenza

Classificazione  
al fuoco

Classificazione  
al fuoco

Colori  
Acrovyn®

Acrovyn® 
Bi Colore

100%  
Batteriostatico
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Scheda tecnica

Paracolpi
Aronde 170 E | Acrovyn®

Descrizione prodotto

Paracolpo Aronde 170 E di CS France, con altezza di 170 mm, spessore di 35 mm 
e lunghezza standard di 4.000 mm.

Il paracolpo Aronde 170 E è realizzato con un rivestimento Acrovyn® inserito a 
scatto su delle staffe di fissaggio in alluminio posizionate ad interasse di 600 mm. 
Le labbra flessibili poste sul bordo superiore e inferiore del paraurti conferiscono 
alla parete una finitura igienica e sigillata.

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

Acrovyn® possiede un’eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di 
ammortizzazione, oltre a una superficie liscia, non porosa e completamente 
colorata.

Il paracolpo Aronde 170 E ha ottenuto una classificazione al fuoco B-s2, d0, in 
conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili 
su richiesta.

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 Aronde 170 E 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 Aronde 170 E sono inerti, non contaminanti e 
riciclabili al 100%.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: terminale standard, angolo 
esterno, staffa di fissaggio ad interasse di 600 mm, giunti di raccordo e inserto 
decorativo in 40 colori (opzione Duo).

Il paracolpo Aronde 170 E è stato realizzato in conformità con la Direttiva 
Europea 2002/95/EC o RoHs.

Il produttore CS France offre una gamma di 40 colori in tinta unita.

Acrovyn® DuoColor: gli inserti decorativi centrali Acrovyn® permettono di 
effettuare eleganti combinazioni di colori e segnaletica orizzontale, disponibili in 
tutti i 40 colori Acrovyn®.
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Scheda tecnica

Paracolpi
Aronde 170 E | Acrovyn®

Componenti e accessori

Lunghezza standard di 4 m

Terminale standard Angolo esterno Staffa di fissaggio ad interasse 
di 600 mm

Giunto di raccordo per pezzi 
di lunghezza superiore a 4 
metri

Inserto decorativo in 40 colori 
(opzione Duo)
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Scheda tecnica

Paracolpi
Aronde 170 E | Acrovyn®

Colori

 GRIGIO SCURO   162  MOKA   105 FELTRO   7044  RAFIA   1019

 GRIGIO TORTORA   24  BIANCO SPORCO   100 PLATINO   7036 BIANCO MISSIONE   933 BIANCO NEVE   9003

 GRIGIO NUVOLA   801  GRIGIO   136  TALPA   26  CREMA   101

 ARGILLA   7006 GRAFITE   7024  FERRO   7039  TERRA   8019

 Su riserva di quantità minime, 
possiamo proporvi colori su 
misura.

 ORO   16  LILLA   20  AZZURRO ACQUA   11  ANICE   22

 LIMONE   1018  BLU COBALTO   12  LIME   34 PRUGNA   4005

 MANDARINO   17  BLU PACIFICO   112  VERDE PRIMAVERA   23 PEONIA   4003

 OCRA   15  BLU YALE   129 SUSINA   32  KAKI   7034

 PAPRIKA   30  GRANATA   31  OLIVA   33 LAGUNA   5018

 ROSSO SPETTRO   845  VERDE MENTA   6033 ARANCIA   2008

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.

Necessità di un 
altro colore ?


