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 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=395

 | dimensioni

 3.000x51x51 mm

Scheda tecnica

Paracolpi 
Bio Lign Tube | Acciaio Inox

Paracolpo tubolare ad alta resistenza per 
proteggere grandi vetrate, mobili o pareti

•  Profilo tubolare ed accessori in acciaio inox 

• Adatto per montaggio a pavimento o a parete

• Acciaio inox spazzolato

 | caratteristiche

Acciaio Inox 
Spazzolato

100%  
Batteriostatico

Alta  
resistenza
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Scheda tecnica

Paracolpi
Bio Lign Tube | Acciaio Inox

Descrizione prodotto

Paracolpo Bio Lign Tube di CS France, con diametro di 51 mm, ingombro di 178 x 
140 mm e lunghezza standard di 3.000 mm.

Il paracolpo è realizzato con un profilo tubolare in acciaio inox spazzolato ed è 
dotato di staffe di fissaggio in acciaio inox.

Il paracolpo Bio Lign Tube viene fissato alla parete o al pavimento con staffe di 
fissaggio in acciaio inox ad interasse compreso tra 80 e 100 cm.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: supporto di fissaggio, angolo 
interno o esterno, terminale standard di chiusura, terminale tappo e giunto di 
raccordo. Tutti gli accessori sono in acciaio inox.
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Scheda tecnica

Paracolpi
Bio Lign Tube | Acciaio Inox

Componenti e accessori

Tubolare Ø 51 mm  
Lunghezza standard di 3 m

Supporto in acciaio inox Angolo interno o esterno Terminale tappo Terminale standard

Giunto di raccordo


