Poiché l’uso e la lavorazione del prodotto non sono sottoposti al nostro controllo, non siamo responsabili per la buona riuscita della lavorazione e possiamo pertanto garantire solo la natura del nostro prodotto nell’ambito delle nostre condizioni di vendita e fornitura in base a quanto riportato nella scheda tecnica. Le caratteristiche in essa riportate non forniscono
garanzie circa i singoli utilizzi. A causa del progresso della tecnica possono presentarsi variazioni. Le indicazioni tecniche aggiuntive fornite in una consulenza richiedono la conferma scritta. Le riproduzioni dei colori sono influenzate dalla tecnica della stampa e possono deviare dall’originale. Ci riserviamo modifiche nella tecnica e nel design del prodotto. È valida solo
la versione di volta in volta aggiornata della presente scheda tecnica, liberamente accessibile a tutti in internet. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica tutte le precedenti perdono di validità.
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Battiscopa rimovibile con canalina per cavi
- Informazione sul prodotto -

IMPIEGO:
CONSTRUCT Elegant è un battiscopa elegante in alluminio anodizzato con fissaggio nascosto
per tutti i rivestimenti per pavimenti. Il battiscopa può essere rimosso senza alcun utensile.
Tra i supporti a parete e la copertura è possibile effettuare la posa dei cavi. Pezzi angolari, connettori e tappi terminali perfezionano l‘estetica gradevole di questo prodotto.
MATERIAL:
CONSTRUCT Elegant battiscopa elegante in alluminio anodizzato sono nobilitati in modo particolare, così che la superficie non subisca più modifiche in caso di pioggia. Le superfici visibili devono però essere protette da tutti i materiali cementizi. Danni possono verificarsi anche a causa di
materiali per fughe e oggetti abrasivi o taglienti.
CURA:
CONSTRUCT Elegant battiscopa elegante non richiedono cure particolari. Si possono lavare facilmente con acqua pulita e limpida, aggiungendo, se necessario, qualche goccia di detersivo. In
modo particolare i detergenti devono essere privi di acido cloridrico e fluoridrico e non devono
smerigliare. Con i profili in PVC non si possono usare detergenti che contengono solventi. Devono
essere osservate le indicazioni per la cura fornite dal fabbricante.
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Battiscopa rimovibile con canalina per cavi
- Informazione sul prodotto -

INTEGRAZIONE:
1. Segnare sul sottofondo l‘altezza alla quale il supporto a parete per battiscopa deve essere posizionato, tenendo in considerazione il sostegno posteriore del battiscopa

Angoli interni e esterni

2. Fissare sulla parete il supporto a parete per battiscopa a una distanza di circa 42 cm servendosi
di tasselli e viti a testa svasata (circa 3,0 x 20 mm)
3. Integrare il profilo battiscopa nel supporto a parete, esercitando pressione in modo omogeneo
4. Se necessario, accorciare il profilo utilizzando gli utensili più adatti (ad es. troncatrice)
5. - Per gli angoli interni ed esterni, utilizzare i relativi elementi angolari
- Se necessario, porre un tappo terminale a destra o a sinistra sulle estremità del battiscopa
- In caso di montaggio di più battiscopa uno dopo l‘altro, è necessario utilizzare i connettori
corrispondenti

Calotta terminale

Connectore, Supporti a parete

DATI DEL PRODOTTO:

DURAL GmbH

MATERIALE:

Alluminio argento anodizzato

LUNGHEZZA:

250 cm

ALTEZZA:

70 mm

ACCESSORI:

Angoli interni e esterni, Connectore, Calotta terminale, Supporti a parete
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