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CANALETTE DAKUA+ BASE - SQUARE
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Codice

Descrizione

Misure (mm)

Peso (kg)

Confezione

Pkg / Pallet

78 x 600

1,7

1 pz.

58 pz.

POZ93-12600/Q

Dakua+ Base con Griglia Inox Square - 600

POZ93-12700/Q

Dakua+ Base con Griglia Inox Square - 700

78 x 700

1,9

1 pz.

54 pz.

POZ93-12800/Q

Dakua+ Base con Griglia Inox Square - 800

78 x 800

2,1

1 pz.

48 pz.

POZ93-12900/Q

Dakua+ Base con Griglia Inox Square - 900

78 x 900

2,3

1 pz.

36 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
DESCRIZIONE
La Linea Dakua+ Base Square, è una canaletta doccia realizzata con un design moderno dalla perfetta funzionalità, in ABS per quanto riguarda il monoblocco del
corpo canale, sifone e piedini di posizionamento.
Il corpo canale contiene un sifone, un cestello estraibile e una guarnizione removibile orientabile a 360°. Alta è la portata di scarico delle acque (44 l/min), seppur con
altezze ribassate. Il kit è completo, pronto per l’installazione e comprende anche un telo in poliestere impermeabile pretagliato e sagomato al bordo canale contro
le infiltrazioni sotto pavimento.

MATERIALE
Griglia in Acciaio Inox AISI 304, corpo canale, bicchiere sifonato anti-odore ispezionabile (per la pulizia) con guarnizione in gomma EPDM e cestello raccogli capelli
in ABS, telo in poliestere impermeabile tagliato a misura per una sigillatura completa.

2. UTILIZZO
A pavimento, per la raccolta di acque di scarico delle docce, uniformandosi alla pavimentazione e impreziosendo l’estetica di superficie.
Griglia

Inserti di livellamento

Filtri rimovibili

Sifone rimovibile

Scarico

Membrana impermeabile

Gambe di montaggio
regolabili

Il sifone Ø50 più basso
sul mercato

Doppia camera contro
l’intasamento
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3. VOCI DI CAPITOLATO
Voce

Descrizione

Dak.D.POZ93.12xxx/Q

Fornitura e posa in opera di canaletta monoblocco in ABS con griglia inox con griglia a quadri e telaio impermeabile
Dimensioni 78 x 600/700/800/900 mm.
Disponibile nel colore grigio chiaro.
Monoblocco realizzato in ABS, griglia in acciaio inox e telaio in poliestere impermeabile
Utilizzato per la raccolta di acque di scarico delle docce.

Unità

Prezzo

pz.
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