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 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=6855

 | dimensioni

4.000x40x40 mm

Scheda tecnica

Corrimano 
Bio Form 40 | Alluminio Anodizzato

Corrimano in alluminio anodizzato per ambienti 
contemporanei e moderni

•  Resistente profilo in alluminio con anodizzazione di alta 
qualità

• Profilo di finitura inferiore per rendere la superficie continua 
e facile da pulire

• Possibilità di calandrare il corrimano per adattarsi a pareti 
curve (consultateci per il raggio minimo)

 | caratteristiche

Mensola  
in alluminio anodizzato

Mensola in  
alluminio anodizzato ECO

Mensola  
in acciaio inox

Media  
resistenza

Alluminio 
anodizzato   
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Scheda tecnica

Corrimano
Bio Form 40 | Alluminio Anodizzato

Descrizione prodotto

Corrimano Bio Form 40 Alluminio Anodizzato di CS France, con diametro di 40 
mm e sporgenza dal muro da 78 a 90 mm. Fornito in lunghezze da 4 metri.

Il corrimano è realizzato con un profilo tubolare anodizzato in alluminio, dotato di 
un incavo in cui vengono inserite e fissate le mensole di fissaggio desiderate. Negli 
incavi presenti nella parte posteriore del profilo alluminio, vengono anche inseriti 
dei profili di riempimento trasparenti, per garantire una superficie continua e facile 
da pulire.

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

Il corrimano Bio Form 40 Alluminio Anodizzato viene fissato alla parete con 
staffe di fissaggio in alluminio anodizzato, oppure con staffe di fissaggio in 
acciaio inox ad interasse compreso tra 0,80 e 1 m.

Tutti i materiali del corrimano Bio Form 40 Alluminio Anodizzato sono inerti, non 
contaminanti e riciclabili al 100%.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensole in acciaio inox con 
adattatore e in alluminio anodizzato (60 o 80 mm), terminale standard, angolo 
interno, esterno, universale o universale a snodo per scale, tappo di chiusura, 
giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri, kit smontabile per 
griglia di ispezione, anello decorativo nero e in opzione di colore Grigio tortora 24 
e rinforzo a parete per terminale. 
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Scheda tecnica

Corrimano
Bio Form 40 | Alluminio Anodizzato

Componenti e accessori

Lunghezza standard di 4 m

Mensola in acciaio inox con 
adattatore

Mensola in alluminio 
anodizzato, 80 mm

Mensola in alluminio 
anodizzato, 60 mm

Mensola in alluminio 
anodizzato per corrimano 
curvo

Terminale standard aspetto 
alluminio anodizzato

Angolo interno o esterno 
aspetto alluminio anodizzato

Angolo universale (da 98° 
a 165°) aspetto alluminio 
anodizzato da tagliare in 
cantiere

Angolo universale a snodo 
per scale (40 colori Acrovyn®)
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Scheda tecnica

Corrimano
Bio Form 40 | Alluminio Anodizzato

Componenti e accessori

Tappo di chiusura Giunto di raccordo per pezzi 
di lunghezza superiore a 4 
metri

Kit smontabile per griglia di 
ispezione

Anello decorativo nero e 
in opzione di colore Grigio 
tortora 24

Rinforzo a parete per 
terminale

Maschera di foratura 
per rondella d’appoggio 
facoltativa

Taglio profilo alluminio per 
curvatura corrimano


