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 in alluminio, in un solo pezzo,
con sezione quadrata
- Informazione sul prodotto -

10

60

UTILIZZO:
In argento anodizzato o in bianco verniciato a polvere, CONSTRUCT Square adatta alla chiara
architettura del design moderno. Con i suoi 60 mm di altezza, propone soluzioni comode dal
rivestimento del pavimento alle pareti. Inoltre, grazie alla profondità di 10 mm, c’è spazio per
cavi di ogni tipo. Gli angolo interni, esterni e le chiusure vengono gestite tramite un pezzo
angolare a livello universale; in tal modo, con soli due pezzi può essere amministrato ogni
tipo di spazio.
INSTALLAZIONE:
La posa è molto semplice. I binari, lunghi 250 cm, vengono incollati alla parete, in modo
semplice e sicuro, con un collante adatto al relativo fondo. Prima di usare il collante sul retro
del battiscopa, sgrassarlo con detergente neutro. Per accorciare i binari suggeriamo l’uso
di una sega da ferro mano o ad arco con seghetti sottili, per ottenere un taglio perfetto.
Per una precisa impostazione degli angoli interni ed esterni e delle chiusure, fissare il pezzo
angolare CONSTRUCT Square con le spine di fissaggio in dotazione ed eventualmente applicare
anche del collante.
NOTE:
Siete pregati di fare riferimento alle istruzioni di installazione sul nostro sito internet
www.dural.com.
Devono essere rispettate le norme tecniche generalmente accettate!
Questo vale per tutti i prodotti / materiali: Prima dell‘installazione del piatto doccia deve essere
verificato con attenzione l‘utilizzo appropriato nel rispetto dei carichi meccanici e chimici.
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