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Riferimento FB MB1/25

Descrizione Piedistallo regolabile in alezza e autolivellante

Applicazione Balcone - terrazza - piedistallo

Regolabile in altezza 25 - 40 mm (precisione al millimetro)

Dimensione Altezza: 25 mm
Diametro: 190 mm

Supporto inferiore: ca. 190 mm
superiore:   ca. 120 mm (tappetino antishock in gomma: 1 mm)

Inclinazione 5%

Capacità di carico 400 kg (per ogni appoggio)

Raccordo 2 mm

Materiale di posa da uno spessore dei pannelli di 20 mm

Materiale PP T 20 % (prodotto con 80 % di recupero da impianti di raffineria)

Temperatura di utilizzo -40 ° fino a +75 ° C

Riciclabile sì

Resistente a Acidi, soluzioni basiche e fenomeni metereologici

Protezione antincendio Classificazione E

Immagini

FLEXIBAL MB 1

H: 
25 - 40 mm

120 mm

Attenzione: Per motivi tecnici, sono possibili tolleranze in termini di colore dei materiali e di stampa.
Consigli per la conservazione: conservare a temperatura ambiente e in luogo asciutto, proteggere dalla luce diretta del sole, lavorazione entro 24 mesi dalla 
data di spedizione. I valori riportati e misurati in seguito sono dei valori medi di riferimento ottenuti da tutti i testi di qualità effettuati secondo le istruzioni di 
verifica del controllo qualità. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre capacità. Non si può da ciò dedurne una garanzia. Ci riserviamo il diritto 
di apportare modifiche tecniche al progresso o dovute alla tecnologia di produzione.

190 mm
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Posizionamento dei piedistalli

400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm 750 x 750 mm

800 x 800 mm 900 x 900 mm 1000 x 1000 mm 200 x 1200 mm

300 x 1200 mm 400 x 1200 mm 600 x 1200 mm 450 x 900 mm

Superficie terrazza 20 m2 50 m2 100 m2 1000 m2

Lunghezza 5 10 10 50
Larghezza 4 5 10 20
Dimensione piastrelle Piedistallo / m2 Piedistallo / m2 Piedistallo / m2 Piedistallo / m2

40 x 40 cm 7.70 7.28 6.76 6.43
50 x 50 cm 4.95 4.62 4.41 4.14
60 x 60 cm 4.00 3.60 3.24 2.98
75 x 75 cm 4.90 4.36 4.21 3.71
80 x 80 cm 4.15 4.06 3.65 3.24
90 x 90 cm 3.60 3.26 3.13 2.66
100 x 100 cm 2.50 2.32 2.21 2.07
120 x 20 cm 10.5 9.36 9.18 8.59
120 x 30 cm 7.50 6.48 6.30 5.78
120 x 40 cm 5.50 5.04 4.68 4.34
120 x 60 cm 4.00 3.60 3.24 2.98
90 x 45 cm 6.50 6.24 5.76 5.20

Determinazione delle quantità richieste

Attenzione: Per motivi tecnici, sono possibili tolleranze in termini di colore dei materiali e di stampa.
Consigli per la conservazione: conservare a temperatura ambiente e in luogo asciutto, proteggere dalla luce diretta del sole, lavorazione entro 24 mesi dalla 
data di spedizione. I valori riportati e misurati in seguito sono dei valori medi di riferimento ottenuti da tutti i testi di qualità effettuati secondo le istruzioni di 
verifica del controllo qualità. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre capacità. Non si può da ciò dedurne una garanzia. Ci riserviamo il diritto 
di apportare modifiche tecniche al progresso o dovute alla tecnologia di produzione.


