Tipologia

Pannelli quadrati per contro soffitti modulari a sospensione

Componenti

(di serie) Pannello forato e/o fresato
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variabile in base allo spessore ed al materiale , contattare Servizio Tecnico
variabile in base allo spessore del materiale ed alla foratura/fresatura

Materiali

MDF , truciolari , multistrati , fibrocementi , compositi

Trattamenti

Nobilitatura , verniciatura , trattamenti speciali

Pannelli

Scatola cartone , nr pezzi variabile in base allo spessore

Posa in opera

Componenti ferramenta

Descrizione costruttiva

Data e
revisione:

N.D.

Verniciatura

Trasmittanza
termica
Peso
Assorbimento
acustico

Imballi

Generale Prodotto

Scheda tecnica
art. CONTRO_XX

Operazioni
preliminari

In luogo asciutto e pulito . Il materiale dovrà essere collocato in modo da non subire deformazioni
e protetto dai raggi UV .
Prestare massima attenzione per evitare danneggiamenti all'apertura degli imballi , al
posizionamento degli elementi

Posa in opera

La posa deve essere effettuata da personale qualificato con esperienza

Stoccaggio
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Garanzia
prodotto

Tipologie di
lavorazione

Accessori
Optional

Finiture

Smaltime
nto

Utilizzo

Scheda tecnica
art. CONTRO_XX

Data e
revisione:

13/06/2017 Rev. 0

Limiti d'utilizzo Evitare usi impropri e all'esterno a diretto contatto con le intemperie
Manutenzione

Manutenzione ordinaria di pulizia con straccio umido o detergenti non aggressivi
Manutenzione straordinaria eseguita da personale qualificato .

Imballaggi

Il materiale utilizzato per l'imballo è riciclabile

Prodotto

Al termine dell'installazione del prodotto tutti i suoi componenti e relativi accessori non utilizzati
devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti e non dispersi nell'ambiente

Nobilitato

(di serie) Nobilitato con pellicola cartacea , finiture a scelta della tabella del produttore . Possibilità
di fornire il materiale in MDF grezzo non trattato

Speciali

colori RAL , effetti speciali . Contattare il Servizio Tecnico

Essenza

Essenze commerciali ( tanganika , rovere , faggio , ciliegio , frassino , noce etc ... ) e particolari a
richiesta . Contattare il Servizio Tecnico

Lavorazioni

Botole filo muro , forature per inserimento lampade e accessori vari

Dimensioni max

Sezione utile doghe per il calcolo dei quantitativi mm 120 x 19 ( larghezza x spessore ) . Lunghezze
variabili in base al materiale di supporto con possibilità di ottimizzazione degli sfridi

Tipologie

V. schede allegate

Descrizione

La garanzia è valida 12 mesi dalla data di fatturazione e copre difetti imputabili alla fabbricazione
ed ai relativi componenti . Eventuali difetti dovranno essere segnalati entro e non oltre 7 gg dalla
data di consegna del materiale .La garanzia decade in caso di utilizzi impropri , errata posa in opera
, danni provocati dall'utilizzo e incuria . Non sono previsti risarcimenti per eventuali danni causati .
La garanzia non copre i danni provocati dall'usura derivante l'utilizzo
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