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Paracolpo ad alta resistenza in acciaio inox adatto
per ambienti dove l’igiene è importante
• K
 it pronto all’installazione completo di listello inferiore e
superiore preforati
• Spessore: 12/10 mm
• Acciaio inox spazzolato, qualità approvata per il settore
alimentare (304 L)

|

dimensioni

3.000x200x32 mm

150

|

caratteristiche

Acciaio Inox
Spazzolato

100%
Batteriostatico

Alta
resistenza

| maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=6869

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 1 / 3
Italy

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.
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Descrizione prodotto
Il paracolpo Bio Lign 200 di CS France, con altezza di 200 mm, spessore di 32 mm
e lunghezza standard di 3 m.
Il paracolpo è realizzato in acciaio inox di qualità approvata per il settore alimentare
(304L), con spessore di 12/10 e finitura spazzolata. Il paracolpo è fissato alla parete
tramite un listello superiore e uno inferiore preforati.
Kit pronto all’installazione completo di listello inferiore e superiore preforati.
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Componenti e accessori

Kit pronto all’installazione completo di listello
inferiore e superiore preforati
Lunghezza massima di 3 m
Consegnato in kit pronto per l’installazione

Terminali di chiusura saldati
in fabbrica (2 terminali per
pezzo)
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