RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Il schedario

Codice: 14011
Clip fussatubo per tacker 40 mm
misura: lunegzza 40 mm,
profondita entrata a stento 22 mm,
entro diametro tubo Φ 20 mm
il colore: nero
materiale: polipropilene
la quantita confezionata: 25 pz unitato nastro
imabllo: 300 pz/box -> 440 box/paletta EUR
Codice: 16011
Clip fussatubo per tacker 60 mm
misura: lunegezza 60 mm,
profondita entrata a stento 40 mm,
entro diametro tubo Φ 20 mm
il colore: nero
materiale: polipropilene
quantita confezionata: 25 pz unitato nastro
imballo: 300 pz/box -> 300 box/paletta EUR
Codice: 100
Tacker fissaclips
la misura: altezza 810 mm,
larghazza 160 mm,
il peso: 2,2 kg
colore: d’acciaio
materiale: aluminum
imballo: 1 pc
Codice: 2300
Panello issolamento pavimento
co lamina polistirolo
misura: lunghezza 1200 mm,
larghezza 600 mm,
spessore:
Codice 2315 - 15 mm
Codice 2320 - 20 mm
Codice 2330 - 30 mm
superfice di piastra: 0,720 m²,
diametro tuba 14 - 17 mm,
materiale: polistriena EPS 100 fatto d’acordo con norma PN-EN 13163
e lamina polistirolo
colore: nero
pannelo puo essere combinato con ogni lato, pannelo e la protezione
contro aqua e umidita
construzione del sistema umido

Codice: 1300, 1350
La rotaia per tubo
la rotaia senza nastro: codice 1300
la rotaia con nastro gommato: codice 1350
misura: altezza 1000 mm, larghezza 27,50 mm,
lunghezza 40 mm,
il diametro tuba: 16 - 22 mm
colore: nero
materiale: polipropielene
imballo: 100m/box -> 16 box/palletta EUR

Codice: 1100, 1200
Curve di supporto
Codice 1100, tubi 14 - 18 mm
Codice 1200, tubi 20 - 22 mm
colore: nero
materiale: polipropilene
imballo:
Codice 1100: 25 pz/box -> 200 box/palletta EUR
Codice 1200: 25 pz/box -> 100 box/palletta EUR

Codice: 1600
Lamina polietilene
spessore 105 my, largezza 1000 mm,
lunghezza 50 m
colore: grigio (metalico) con rosso lattrice
imballo: 55 roll/palletta EUR

Codice: 1650
Lamina polipropilene
spessore 105 my, largezza 1000 mm,
lunghezza 50 m
colore: grigio (metalico) con rosso lattrice
colore: 55 roll/palletta EUR

Codice: 120
Svolgirotolo
misura: altezza 548 mm - 800 mm,
larghezza 1140 mm - 1170 mm,
peso: 17,2 kg
colore: grigio
materiale: acciaio zincata
imballo: 1 pz

Codice: 1500
Casseta in metallo
il colore: bianco
Il materiale: acciaio, verniciata polvero
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Codice: 1550
Cassetta fuori traccia
il colore: bianco
materiale: acciaio vernicato polvero
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Codice: 2201, 2002
Pannello in alluminio
misura:
Codice 2201 - lunghezza 750 mm,
larghezza 120 mm, spessore 0,5 mm
Codice 2202 - lunghezza 1000 mm,
larghezza 120 mm, spessore 0,5 mm
diametro tuba: 16 mm
materiale: alluminio
Codice: 2205
Pannello in alluminio ad arco
misura: lunghezza 1200 mm,
larghezza 245 mm, spessore 0,5 mm
diametro tuba: 16 mm
materiale: allumino
Codice: 2200
Pannello isolamento panelli in alluminio
misura: lunghezza 1000 mm,
larghezza 625 mm,
spessore:
Codice 2228 - 28 mm,
Codice 2235 - 35 mm
Codice 2245 - 54 mm
superfice di piastra: 0,625 m²,
diametro tuba 14 - 16 mm,
livello di schede 13 mm, 17 mm
materiale: placca di plastica espansa EPA fatta d’acordo con norma
PN-EN 13163
colore: bianco
piatto e quello di ambinare i blocchi su entrambi i loti
umido e secco degli edificci
Codice: 2400, 2410, 2420, 2430
Nastro litorale
Codice 2400 – nastro con flangia
misura: lunghezza 50 m, larghezza 150 mm,
spessore 8 mm
Codice 2410 – nastro litorale
misura: lunghezza 50 m, larghezza 150 mm,
spessore 8 mm
Codice 2420 – nastro litorale con flangia
misura: lunghezza 50 m, larghezza 130 mm, spessore 8 mm
Codice 2430 – nastro litorale
misura: lunghezza 50 m, larghezza 130 mm, spessore 8 mm

Codice: 2030, 2050
Panello isolante pavimento
con lamina polipropilene
misura: lunghezza 5000 mm,
largezza 1000 mm,
spessore:
Codice 2030 – 30 mm
Codice 2050 – 50 mm
superficie: 5 m²,
materiale: buon piatto di rollo di plastica espensa, EPS 100 fatta
d’acordo con norma PN-EN 13163 impiallacciato polipropilene tessitura
colore: grigio (metallico) con rosso lattice
imballo – box 5 m² rollo
construzione del sistema umido
Codice: 2130, 2150
Pannello isolante pavimento
con lamina polietilene
musira: lunghezza 5000 mm,
larghezza 1000 mm,
spessore:
Codice 2130 – 30 mm,
Codice 2150 – 50 mm
superfice: 5 m²,
materiale: buon piatto di rollo di plastica esansa EPS 100 fatta
d’acordo con norma PN-EN 13163 impiallacciato polipropilene tessura
colore: grigo (metallico) con rosso lattice
imballo – box 5 m² rullo di materiale
construzione del sistema umido

Codice 3000, 3100
Collettore di distribuzione permontato
Sepmplice con moduli di circolazione,
fussimetro
Valvole a regolazione manuale
e elettrotemische
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