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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Profilo terminale / di collegamento alla parete
avvitabile completamente in alluminio
- Informazione sul prodotto -

Border

Expansion

Finish

APPLICAZIONE:
DUOFLOOR è il profilo moderno completamente in alluminio per rivestimenti con un‘altezza di
6 - 14 mm. Questo sistema professionale si distingue per un design extra piatto e una struttura
estremamente stabile del fissaggio avvitabile.
• DUOFLOOR Border per collegamenti perfetti alla parete
• DUOFLOOR Expansion per un passaggio pulito tra rivestimenti della stessa altezza
• DUOFLOOR Finish per una delimitazione elegante
CURA:
I profili MULTIFLOOR non necessitano di cure particolari. Lo sporco presente può essere rimosso
con comuni detergenti. I detergenti devono essere privi di acidi cloridrici e fluoridrici e non devono
smerigliare.

DATA DEL PRODOTTO:
MATERIALE:

Alluminio anodizzato

SUPERFICI:

argento, oro, bronzo, champagne, titanio

DURAL GmbH

ALTEZZA:

6–14 mm

Südring 11

LARGHEZZA:

Border: 22 mm
Expansion: 32 mm
Finish: 44 mm

D-56412 Ruppach-Goldhausen

LUNGHEZZA:

90, 270 cm
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