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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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GRIGLIA UNIVERSALE RAME

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

UNI03-6428RB Griglia Universale Tonda Rame ø 150 imbocco da 80 a 125 0,500 kg/pz. 25 pz. / 1.375 pz.

UNI03-6427RB Griglia Universale Tonda Rame ø 180 imbocco da 120 a 160 0,222 kg/pz. 25 pz. / 825 pz.

UNI03-6429RB Griglia Universale Tonda Rame ø 222 imbocco da 140 a 200 0,326 kg/pz. 25 pz. / 525 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzata in rame, effetto 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.UNI03.642xRB

Fornitura e posa in opera di griglia universale rame utilizzando il sistema di regolazione con molle, può adattarsi a diametri differenti.
Provvista di retina parainsetti.
Passaggio d’aria dichiarato su lato esterno.
Confezionata singolarmente nel termoretraibile con barcode.
Realizzata in rame, effetto 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.

Dak.O.UNI03.6428RB ø 150 mm - imbocco da 80 a 125 mm............................................................................................................................................... pz. -
Dak.O.UNI03.6427RB ø 180 mm - imbocco da 120 a 160 mm............................................................................................................................................. pz. -
Dak.O.UNI03.6429RB ø 222 mm - imbocco da 140 a 200 mm........................................................................................................................................... pz. -

3. VOCI DI CAPITOLATO
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Codice Ø min (mm) Ø max (mm) Passaggio aria (cm3)

UNI03-6428RB 80 125 47

UNI03-6427RB 120 160 51

UNI03-6429RB 140 200 99


