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Ultraresistente semicerchio in acciaio inox per
proteggere gli angoli dagli urti provocati dai
carichi su ruote
• Semicerchio tubolare e staffe di fissaggio in acciaio inox
• Acciaio inox spazzolato
• Design abbinato al profilo BIO LIGN TUBE ancora più stabile

|

dimensioni

|

caratteristiche

R 275 mm, ø 50 mm

Acciaio Inox
Spazzolato

100%
Batteriostatico

Alta
resistenza
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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
SEMICERCHIO di CS France con diametro di 50 mm e raggio esterno di 275 mm.
Il paracolpo è realizzato con un semicerchio tubolare a ¾ in acciaio inox spazzolato
ed è dotato alle estremità di due staffe di fissaggio da avvitare a parete.
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