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COPERCHIO

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

POZ90-1352 Coperchio per Canaletta 130 130 x 20 x 500 0,933 kg/pz. Grigia 1 pz. / 850 pz.

POZ90-1362 Coperchio per Canaletta 200 200 x 20 x 500 2,000 kg/pz. Grigia 1 pz. / 462 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
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MATERIALE Realizzata in PP (polipropilene).

POZ90-1352

POZ90-1362
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2. UTILIZZO
Utilizzato a coronamento della canaletta per il passaggio di tratti cablati (non ad alto voltaggio) e/o per creare punti di discontinuità nei tratti grigliati (es. passaggi, varchi, ecc).

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.POZ90.13x2

Fornitura e posa in opera di Coperchio per canaletta. 
Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. 
Disponibile nel colore grigio chiaro.
Realizzato in PP (polipropilene).
Utilizzato a coronamento della canaletta per il passaggio di tratti cablati (non ad alto voltaggio) e/o per creare punti di 
discontinuità nei tratti grigliati (es. passaggi, varchi, ecc).

Dak.D.POZ90.1352 130........................................................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -
Dak.D.POZ90.1362 200......................................................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

3. VOCI DI CAPITOLATO

COPERCHIO


