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Scheda tecnica

Piastre di protezione 
1 mm Piastra | Acciaio Inox 304L

Eccellente qualità per applicazioni complesse

Grazie alla sua fredda eleganza, alla resistenza e alle proprietà 
igieniche pressoché imbattibili, l’Inox continua ad essere da 
decenni una delle scelte più adatte per proteggere le pareti e 
le porte.

• I nostri rivestimenti Inox da 1 mm di spessore, di qualità 
alimentare, sono studiati per rispondere alle esigenze 
igienico-sanitarie più rigide nelle costruzioni.

• Le nostre piastre in Inox possono essere tagliate, dritte e/o 
ondulate, secondo le indicazioni del cliente

per maggiori informazioni, scannerizzare:
www.c-sgroup.it/?p=29

 | caratteristiche

 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=29

 | dimensioni

1.250x2.500x1 mm

Per installazioni pulite e senza fatica, offriamo 
i nostri rivestimenti Inox dotati di adesivi pre-
montati.

Le nostre piastre in Inox possono essere tagliate, dritte e/o ondulate. Grazie 
alla precisione di taglio con getto d’acqua ad alta pressione possiamo 
realizzare la forma perfetta per ogni esigenza.

Acciaio  
Inox

100%  
Batteriostatico

Alta  
resistenza
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Descrizione prodotto

Piastra di protezione murale INOX 304L di CS France, con uno spessore di 1 mm 
e una dimensione standard di 1.250 x 2.500 mm, con possibilità di essere tagliata in 
qualsiasi dimensione personalizzata.

Le piastre sono fissate alla parete tramite colla a contatto o nastro biadesivo.

Le piastre di protezione INOX 304L sono realizzate in acciaio inox di qualità 
approvata per il settore alimentare (304L) e hanno una finitura spazzolata.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: strisce adesive applicate in 
fabbrica per installazioni semplici e veloci e taglio industriale su misura.
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Componenti e accessori

I nostri rivestimenti Inox 304L sono disponibili in 
formati standard di 1.250 x 2.500 x 1 mm.

Strisce adesive applicate in 
fabbrica per una semplice 
installazione sul posto

Taglio industriale in 
qualunque dimensione 
personalizzata


