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Dissuasore Sferico Cima

Dissuasore sferico in fusione di alluminio nella versione illuminata LED con finiture inox inghisato.
Capitolato:
Dissuasore a sfera collezione Cima: Dissuasore sferico in lega di alluminio anticorodal di diam. 300 mm. Supporto ad inghisare o flangiato in
tubolare di acciaio inox AISI 304 spazzolato di diam. 70 mm. Sul tubo è saldata una piastra di acciaio inox AISI 304 di sp. 6 mm sagomata al
taglio laser per il fissaggio del supporto alla sfera. Il dissuasore può essere provvisto di illuminazione tramite 3 led da 3 Watt ciascuno collocati
nella parte inferiore della sfera (si allega schema elettrico di collegamento). La possibilità di integrare negli elementi una illuminazione a led
nella parte inferiore aumenta la leggerezza visiva. La sfera, infatti, illuminata dalla base appare come se galleggiasse. Questo tipo di
illuminazione contribuisce a dare al centro storico un'atmosfera più adatta alla vocazione pedonale della zona. La sfera in alluminio è verniciata
a polveri poliesteri termoindurenti. Dimensioni: 300x300x498 mm (versione ad inghisare) 300x300x440 mm (versione flangiata).

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

261510
La linea "Minimal" rende questa collezione adatta ad installazioni in contesti
che possono spaziare dal Classico al Moderno.
Base inghisata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su
superficie idonea.

Note

Scheda Tecnica
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Colore

Materiali

Dimensione
Peso

Tinte RAL Catalogo

Alluminio, Inox

Larghezza Ø 300 mm Altezza 360 mm
Kg

Montaggio
Note

Accessori
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Dissuasore Sferico Cima

Dissuasore sferico in fusione di alluminio con finiture inox inghisato.
Capitolato:
Dissuasore con boccia sferica superiore in fusione di alluminio Ø300 con parte inferiore dritta. Montante ad inghisare in acciaio inox aisi 304
Ø70x3 x sostegno sfera. Predisposizione di forature sia nella flangia superiore del montante, sia nella parte inferiore della sfera x sede led.
DIMENSIONI D'INGOMBRO: Ø300 x H = 497.5 mm (H = 360 mm FUORI TERRA)

Informazioni Generali Prodotto
Codice
Applicazioni

Modalità di installazione

261500
La linea "Minimal" rende questa collezione adatta ad installazioni in contesti
che possono spaziare dal Classico al Moderno.
Base inghisata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su
superficie idonea.

Note

Scheda Tecnica
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Dissuasore Sferico Cima

Dissuasore sferico in fusione di alluminio nella versione illuminata LED con finiture inox flangiato.
Capitolato:
Dissuasore a sfera collezione Cima: Dissuasore sferico in lega di alluminio anticorodal di diam. 300 mm. Supporto ad inghisare o flangiato in
tubolare di acciaio inox AISI 304 spazzolato di diam. 70 mm. Sul tubo è saldata una piastra di acciaio inox AISI 304 di sp. 6 mm sagomata al
taglio laser per il fissaggio del supporto alla sfera. Il dissuasore può essere provvisto di illuminazione tramite 3 led da 3 Watt ciascuno collocati
nella parte inferiore della sfera (si allega schema elettrico di collegamento). La possibilità di integrare negli elementi una illuminazione a led
nella parte inferiore aumenta la leggerezza visiva. La sfera, infatti, illuminata dalla base appare come se galleggiasse. Questo tipo di
illuminazione contribuisce a dare al centro storico un'atmosfera più adatta alla vocazione pedonale della zona. La sfera in alluminio è verniciata
a polveri poliesteri termoindurenti. Dimensioni: 300x300x498 mm (versione ad inghisare) 300x300x440 mm (versione flangiata).

Informazioni Generali Prodotto
Codice

261515

Applicazioni

La linea "Minimal" rende questa collezione adatta ad installazioni in contesti
che possono spaziare dal Classico al Moderno.

Modalità di installazione

Base flangiata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su
superficie idonea.

Note

Scheda Tecnica
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Dissuasore Sferico Cima

Dissuasore sferico in fusione di alluminio con finiture inox flangiato.
Capitolato:
Dissuasore a sfera collezione Cima: Dissuasore sferico in lega di alluminio anticorodal di diam. 300 mm. Supporto ad inghisare o flangiato in
tubolare di acciaio inox AISI 304 spazzolato di diam. 70 mm. Sul tubo è saldata una piastra di acciaio inox AISI 304 di sp. 6 mm sagomata al
taglio laser per il fissaggio del supporto alla sfera. Il dissuasore può essere provvisto di illuminazione tramite 3 led da 3 Watt ciascuno collocati
nella parte inferiore della sfera (si allega schema elettrico di collegamento). La possibilità di integrare negli elementi una illuminazione a led
nella parte inferiore aumenta la leggerezza visiva. La sfera, infatti, illuminata dalla base appare come se galleggiasse. Questo tipo di
illuminazione contribuisce a dare al centro storico un'atmosfera più adatta alla vocazione pedonale della zona. La sfera in alluminio è verniciata
a polveri poliesteri termoindurenti. Dimensioni: 300x300x498 mm (versione ad inghisare) 300x300x440 mm (versione flangiata).

Informazioni Generali Prodotto
Codice

261505

Applicazioni

La linea "Minimal" rende questa collezione adatta ad installazioni in contesti
che possono spaziare dal Classico al Moderno.

Modalità di installazione

Base flangiata ancorata al terreno. Verificare che il fissaggio sia eseguito su
superficie idonea.

Note

Scheda Tecnica
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Alluminio, Inox

Larghezza Ø 300 mm Altezza 360 mm
Kg

Montaggio
Note
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