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NETS

DK PLASTER S-GRID
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Codice Descrizione Misure (m) Peso Colore Pkg. / Pallet
RET03-4060 Dk Plaster S-Grid 1,00 x 50 65 gr. /m2 Bianca 50 m2 / 4.800 m2

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain (S46).

Caratteristiche Unità di Misura RET03-4050

Ordito Trama

Setting fili /10 cm 79 39

Tensione a Trazione N/2,54 cm 355 310

Altezza Standard cm 100

Lunghezza Rotolo m 25

Spessore mm 0,1

Peso Tessuto g/m2 65

Confezioni/pallet numero rotoli 6 / 96

LOI % 1 - 4

Tolleranze:
Altezza:  ± 1% 
Lunghezza: ± 2% 
LOI:  ± 3% 
Packing:
I rotoli vengono impacchettati in verticale in scatole di cartone, su un pallet.
Magazzino:
I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 50 °C.

2. UTILIZZO
Utilizzata per il ripristino di pareti o soffitti in cartongesso e come rinforzo per intonaco e cartongesso.

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.RET03.4060

Fornitura e posa in opera di pannelli di rete per il ripristino di grosse lesioni e fessurazioni di pareti o controsoffitti in 
cartongesso. È la soluzione ideale per il ripristino a nuovo di cartongesso gravemente danneggiato, da utilizzare con 
normali compound per sistemi a secco.
Dimensioni h. 1,00 x 50 m. 
Confezionata in rotoli incellophanati.
Realizzata in fibra di vetro Adfors Saint-Gobain (S46).
Utilizzata per il ripristino di pareti o soffitti in cartongesso e come rinforzo per intonaco e cartongesso.
Dimensioni 1,00 x 50 m..................................................................................................................................................................................................................................
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