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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
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GRIGLIA CON SERRANDA

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

TER30-7144S Griglia Appoggio con Serranda in ABS 150 x 150 0,090 kg/pz. 10 pz. / 1.200 pz.

TER30-7145S Griglia Appoggio con Serranda in ABS 190 x 190 0,130 kg/pz. 10 pz. / 750 pz.

TER30-7146SG Griglia Appoggio con Serranda in ABS con Imbocco ø 100 ø 100 - 150 x 150 0,120 kg/pz. 10 pz. / 500 pz.

TER30-7147SG Griglia Appoggio con Serranda in ABS con Imbocco ø 125 ø 125 - 190 x 190 0,170 kg/pz. 10 pz. / 270 pz.

TER30-7148SG Griglia Appoggio con Serranda in ABS con Imbocco ø 150 ø 150 - 190 x 190 0,170 kg/pz. 10 pz. / 270 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzata in ABS effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all’invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.
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2. UTILIZZO
Favorisce il ricircolo dell’aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di muffa.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.O.TER30.714xSx

Fornitura e posa in opera di griglia ad appoggio con serranda a gravità realizzata in bianco lucido, si compone di una cornice ad 
appoggio. Le alette della serranda si aprono e si chiudono a seconda della ventilazione e/o del differenziale di pressione interno-
esterno.
Provvista di retina parainsetti.
Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.
Realizzata in ABS effetto bianco lucido, risulta particolarmente resistente all’invecchiamento da esposizione agli agenti atmosferici.
Favorisce il ricircolo dell’aria tra ambienti interni-esterni e la ventilazione dei locali limitando fenomeni di condensa e formazione di 
muffa.
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3. VOCI DI CAPITOLATO


