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BUILDING

Codice Descrizione Misure mm Quantità cf. Peso (kg/cf.) Pkg. / Pallet

ZIN35-1898/12 DK-FIX Supporto Plus 120 x 125 x 280 1 1,40 1 / 240 pz.

ZIN35-1898/14 DK-FIX Supporto Plus 140 x 125 x 280 1 1,49 1 / 192 pz.

ZIN35-1898/16 DK-FIX Supporto Plus 160 x 125 x 280 1 1,57 1 / 192 pz.
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MATERIALE Supporto in PU (poliuretano).

DK-FIX SUPPORTO PLUS

Supporto per il montaggio di pannelli esterni, realizzato in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, senza CFC, in colore nero con tre rondelle.
DK-Fix Plus è disponibile in tre modelli che si differenziano per lunghezza massima e garantiscono la medesima elevata portata. Ha inoltre dei pretagli (con 
passo di 20 mm) sulla profondità, che lo rendono estremamente versatile e adattabile a vari spessori di cappotto. 

3. UTILIZZO
Elemento di supporto per il montaggio esterno di elementi (quali cardini per gli infissi o punti di ancoraggio) garantendo l’assenza di ponti termici.
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BUILDING

DK-FIX SUPPORTO PLUS

4. VOCI DI CAPITOLATO
Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.B.ZIN35.1898/nn

Fornitura e posa in opera di supporto per il montaggio di pannelli esterni, realizzato in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, 
senza CFC, in colore nero con tre rondelle.
In PU (poliuretano).
Elemento di supporto per il montaggio esterno di elementi (quali cardini per gli infissi o punti di ancoraggio) garantendo l’assenza 
di ponti termici.

Dak.B.ZIN35.1898/12 120 x 125 x 280 mm...................................................................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

Dak.B.ZIN35.1898/14 120 x 125 x 280 mm...................................................................................................................................................................................................................................................................................... cf. -

Dak.B.ZIN35.1898/16 120 x 125 x 280 mm...................................................................................................................................................................................................................................................................................... cf. -


