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1. DATI E DOCUMENTAZIONE
Codice Descrizione Peso Misure (m) Pkg. Pallet

RET05-191B Stuoia Antipolvere 85 gr/m2 1,80 x 25 270 m2 3.780 m2

RET05-192B Stuoia Antipolvere 85 gr/m2 1,80 x 15 270 m2 3.780 m2

RET05-193B Stuoia Antipolvere 85 gr/m2 1,80 x 10 270 m2 5.400 m2

Per mascherare i ponteggi, proteggere cose e persone dall’esposizione della luce solare diretta e come frangivista per delimitare aree private.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.E.RET05.19xB

Fornitura e posa in opera di Rete tessuta, con bordo occhiellato di colore bianco (tipo antipolvere), a lunghezza variabile.
Confezionata in cellophane.
Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), a maglia chiusa (tipo antipolvere).
Risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all’invecchiamento da esposizione agli agenti 
atmosferici.
Per mascherare i ponteggi, proteggere cose e persone dall’esposizione della luce solare diretta e come frangivista per delimitare 
aree private.

Dak.E.RET05.191B Dimensioni 1,80 x 25 m........................................................................................................................................................................... m2 -
Dak.E.RET05.192B Dimensioni 1,80 x 15 m........................................................................................................................................................................... m2 -
Dak.E.RET05.193B Dimensioni 1,80 x 10 m........................................................................................................................................................................... m2 -
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Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), a maglia chiusa (tipo antipolvere). 
Risulta particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli strappi e all’invecchiamento da esposizione agli agenti 
atmosferici.

Descrizione Unità di misura Dati

Materiale Polietilene altà densità
Peso gr/m2 85 circa
Posizione cm ogni 50 cm


