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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
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CONTROTELAIO CROSSMETALLO ABETE

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

CON06-215085RC Crossmetallo Legno Abete 2.150 x 1.040 x 85 4,00 kg/pz. 1 pz. / 156 pz.

CON06-215105RC Crossmetallo Legno Abete 2.150 x 1.040 x 105 5,20 kg/pz. 1 pz. / 132 pz.

CON06-215120RC Crossmetallo Legno Abete 2.150 x 1.040 x 120 5,20 kg/pz. 1 pz. / 120 pz.

CON06-215140RC Crossmetallo Legno Abete 2.150 x 1.040 x 140 5,30 kg/pz. 1 pz. / 96 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato con tavole in legno di abete bianco monotavola per garantirne durata e indeformabilità.
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2. UTILIZZO
Utilizzato nella prima fase di realizzazione della scatola abitativa in prossimità dei varchi dove poi vanno montate le porte. 
Universale in quanto predisposto per assemblare imbotti per porte interne di larghezza da 65 a 100 cm (con marcatura pre-taglio ogni 5 cm).

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.I.CON06.215xxxR

Fornitura e posa in opera di Controtelaio universale, composto da elementi “monotavola”, piallati su tutti i lati, completo di n° 6 
zanche metalliche premontate. 
Disponibile per larghezza muro da 8,5 a 14 cm e larghezza porte da 65 a 100 cm (con marcatura pre-taglio ogni 5 cm).
Provvisto di coppia di controvento in ferro per la messa in squadra durante la fase di posa.
Incellophanato singolarmente su bancale.
Realizzato con tavole in legno di abete bianco monotavola per garantirne durata e indeformabilità. 
Utilizzato nella prima fase di realizzazione della scatola abitativa in prossimità dei varchi dove poi vanno montate le porte. 
Universale in quanto predisposto per assemblare imbotti per porte interne di larghezza da 65 a 100 cm (con marcatura pre-taglio 
ogni 5 cm).
Le dimensioni riportate possono variare fino ad un massimo dell’1%.

Dak.I.CON06.215085R Dimensioni 2.150 x 1.040 x 85 mm....................................................................................................................................................... pz. -
Dak.I.CON06.215105R Dimensioni 2.150 x 1.040 x 105 mm..................................................................................................................................................... pz. -
Dak.I.CON06.215120R Dimensioni 2.150 x 1.040 x 120 mm..................................................................................................................................................... pz. -
Dak.I.CON06.215140R Dimensioni 2.150 x 1.040 x 140 mm..................................................................................................................................................... pz. -

3. VOCI DI CAPITOLATO


