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

PRO07-1816B Raccordo Igienico Bianco Bianco h 23 x d 23 x 2.500 0,080 kg/m 50 m / 30 cf.

PRO07-1816BA Raccordo Igienico Biadesivo Bianco Bianco h 23 x d 23 x 2.500 0,080 kg/m 50 m / 30 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in resina vinilica di colore bianco.

2. UTILIZZO
Utilizzato nel raccordo di pavimenti e rivestimenti già in opera soggetti più frequentemente a lavaggi e/o trattamenti igienizzanti.

3. VOCE DI CAPITOLATO
Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.PRO07.1816Bx

Fornitura e posa in opera il raccordo igienico è indicato nel raccordare pavimenti con rivestimenti. 
Disponibile nella dimensione 23 x 23 mm in scatole.
01 Realizzato in resina vinilica di colore bianco.
02 Realizzato in resina vinilica di colore bianco, con adesivo di dimensioni 10 x 1 mm e bordi del profilo di materiale morbido che 
agevola l’adattamento alle super ci del pavimento e del rivestimento.
Utilizzato nel raccordo di pavimenti e rivestimenti già in opera soggetti più frequentemente a lavaggi e/o trattamenti igienizzanti.

Dak.D.PRO07.1816B Dimensioni 23 x 23 x 2.500 mm......................................................................................................................................................................................................... m -

Dak.D.PRO07.1816BA Adesivo con bordi morbidi - Dimensioni 23 x 23 x 2.500 mm.................................................................................................................................... m -

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

TER17-1816V Raccordo 3 vie Bianco - 0,005 kg/pz 100 pz. / - cf.

TER17-1816I Raccordo 2 vie interno Bianco - 0,005 kg/pz 100 pz. / - cf.

TER17-1816E Raccordo 2 vie esterno Bianco - 0,005 kg/pz 100 pz. / - cf.

4. ACCESSORI


