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L’estetica e l’eleganza del metallo abbinate alle
proprietà dell’Acrovyn®
• R
 ivestimento Acrovyn® con finitura metallo e carbonio
inserito a scatto su un profilo continuo in alluminio estruso
• Possibilità di calandrare il corrimano per adattarsi a pareti
curve (consultateci per il raggio minimo)

|

dimensioni

4.000x40x40 mm

103

66,5
45
78,5
Mensola
in alluminio anodizzato

|

Mensola in
alluminio anodizzato ECO

89,4
Mensola
in Acrovyn®

Mensola
in acciaio inox

caratteristiche

Finitura
Metallo

Finitura
Carbonio

100%
Batteriostatico

Classificazione
al fuoco

Media
resistenza
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Descrizione prodotto
Corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Metallo e Carbonio 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 Bio Form 40 è realizzato con un rivestimento Acrovyn® Metallo e
Carbonio, inserito a scatto su un profilo continuo di sostegno 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 Acrovyn® Metallo e Carbonio viene fissato alla parete
con staffe di fissaggio in alluminio anodizzato, staffe di fissaggio in acciaio
inox, oppure con staffe di fissaggio in Acrovyn® ad interasse compreso tra 0,80
e 1 m.
Durante il processo produttivo le finiture Acrovyn® 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 Metallo o Carbonio possiede un’eccellente resistenza ai graffi
e ottime proprietà di ammortizzazione, oltre a una superficie liscia, non porosa,
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 corrimano Bio Form 40 Acrovyn® 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 corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Metallo e Carbonio sono
inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%.
Il corrimano Bio Form 40 Acrovyn® Metallo e Carbonio è stato realizzato in
conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs.
Sono disponibili gli accessori e le seguenti ozpioni: mensole in acciaio inox con
adattatore, in alluminio anodizzato (60 o 80 mm) e in Acrovyn® di colore Bianco
neve 9003 o Grigio tortora 24, 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.
Il produttore CS France offre una gamma di finiture Metallo o Carbonio.
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Componenti ed 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 Acrovyn® di colore
Bianco neve 9003 o Grigio
tortora 24

Terminale standard

Angolo interno o esterno

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

Angolo universale a snodo
per scale (40 colori Acrovyn®)
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Componenti ed 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

Sistema di ancoraggio del
rivestimento Acrovyn® sul
profilo in alluminio realizzato
in fabbrica

Rinforzo a parete per
terminale

Maschera di foratura
per rondella d’appoggio
facoltativa

Taglio profilo alluminio per
curvatura corrimano
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Colori
METALLO 06
SPAZZOLATO

CARBONIO 07

Campionatura
Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta
dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.
Prego consultare il ns. ufficio
Assistenza Clienti.
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