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BUILDING

DK-FIX CILINDRO PU

Codice Descrizione Misure (mm) Peso (kg / m3) Colore Pkg. / Pallet

ZIN35-1754/6 DK-FIX Cilindro PU 60 x 90 300 Nero 1 pz. / - pz.

ZIN35-1754/8 DK-FIX Cilindro PU 80 x 90 300 Nero 1 pz. / - pz.

ZIN35-1754/10 DK-FIX Cilindro PU 100 x 90 300 Nero 1 pz. / - pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Cilindro realizzato in PU (poliuretano).
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3. UTILIZZO

2. DESCRIZIONE

I cilindri DK-FIX in PU sono adibiti a spessore di appoggio per carichi di compressione elevati, nonché da elementi di montaggio in un sistema d’isolamento 
termico in polistirolo espando (EPS) e lana di roccia.

Per i collegamenti a vite nei cilindri DK-FIX possono essere utilizzate viti per legno o viti per lamiera (0,15 kN (circa 15 kg), con filettatura cilindrica o a passo gros-
so (viti di regolazione).

I cilindri DK-FIX PU sono stampati per espansione in schiuma poliuretanica, rigida e imputrescibile, in assenza di CFC e di colore nero. Sono disponibili con 
diversi diametri.
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4. VOCI DI CAPITOLATO
Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.B.ZIN35.1754/x

Fornitura e posa in opera di cilindri DK-FIX in PU, adibiti a spessore di appoggio per carichi di compressione elevati, nonché 
da elementi di montaggio in un sistema d’isolamento termico in polistirolo espando (EPS) e lana di roccia. Le dimensioni 
sono 90 - x 60 - 80 - 100 mm
Confezionato in scatole.
Cilindro realizzato in PU (poliuretano).
Utilizzato per l’inserimento di elementi di medio carico.
Portata consigliata con fissaggio di viti per legno o lamiera 0,15 kN (circa 15 kg).
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