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Parapetto Ycaro

Parapetto con montanti in estruso di alluminio elittico - modulo base inghisato.
Capitolato:
Transenna con montanti in estruso di alluminio ellittico, corrimano in tubolare di acciaio inox Ø50 mm e sostegno del corrimano in tubolare di
acciaio inox Ø40mm. Il tamponamento è in vetro stratificato e temprato 4+4 mm. Al centro dell'estruso di ogni montante, nella parte inferiore, è
ricavata una sede per l'introduzione di una lama in acciaio o un tubolare che ne permette l'inghisaggio a terra. La transenna può essere
flangiata saldando una piastra sulla lama o sul tubolare.
Dimensioni modulo base: 137x1150x985 h mm (fuori terra).

Informazioni Generali Prodotto
Codice

230810

Applicazioni

Parapetto dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.

Modalità di installazione

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

Note

Scheda Tecnica

Materiali

Dimensione

Alluminio

Larghezza 137 mm Lunghezza 2202 mm Altezza 985 mm
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Parapetto Ycaro

Parapetto con montanti in estruso di alluminio elittico - modulo aggiuntivo inghisato
Capitolato:
Transenna con montanti in estruso di alluminio ellittico, corrimano in tubolare di acciaio inox Ø50 mm e sostegno del corrimano in tubolare di
acciaio inox Ø40mm. Il tamponamento è in vetro stratificato e temprato 4+4 mm. Al centro dell'estruso di ogni montante, nella parte inferiore, è
ricavata una sede per l'introduzione di una lama in acciaio o un tubolare che ne permette l'inghisaggio a terra. La transenna può essere
flangiata saldando una piastra sulla lama o sul tubolare.
Dimensioni modulo base: 137x1150x985 h mm (fuori terra).

Informazioni Generali Prodotto
Codice

230820

Applicazioni

Parapetto dalla linea minimale che si integra in ogni tipologia di contesto, dai
centri storici, alle varie aree urbane.

Modalità di installazione

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

Note

Scheda Tecnica

Colore

Tinte RAL Catalogo
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Materiali

Dimensione

Acciaio Zincato e Verniciato, Alluminio

Larghezza 137 mm Lunghezza 2202 mm Altezza 985 mm

Accessori
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