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GRIGLIA FISSA RETTANGOLARE COMPONIBILE

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

UNI11-6425 Griglia Fissa in ABS  430 x 220 0,280 kg/pz. 25 pz. / 600 pz.

UNI11-6426 Griglia Fissa in ABS  630 x 220 0,420 kg/pz. 25 pz. / 375 pz.

UNI11-6227 Griglia Fissa in ABS  830 x 220 0,560 kg/pz. 25 pz. / 300 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzata in ABS in un unico pezzo, effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all’invecchiamento da esposizione agli agenti 
atmosferici.

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voci di capitolato

2. UTILIZZO
Favorisce il ricircolo dell’aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

Codice Passaggio aria (cm3)

UNI11-6425 468

UNI11-6426 707

UNI11-6227

3. VOCI DI CAPITOLATO

Specification Description Unity Price

Dak.O.UNI11.642x
Fornitura e posa in opera di griglia provvista di retina parainsetti.Confezionata nel termoretraibile con barcode.Realizzata in ABS, 
effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all’invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.Realizzata in un 
unico pezzo.Favorisce il ricircolo dell’aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e 
formazione di muffa.

Dak.O.UNI11.6425 Dimensions 430 x 220 mm...................................................................................................................................................................... pc. -
Dak.O.UNI11.6426 Dimensions 630 x 220 mm....................................................................................................................................................................... pc. -
Dak.O.UNI11.6427 Dimensions 830 x 220 mm...................................................................................................................................................................... pc. -
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GRIGLIA FISSA TONDA ALLUMINIO


