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Codice Descrizione Misure Peso Colore Pkg. / Pallet

GAN01-5155 Filo Zincato Intrecciato per Pendinare 5 kg. - 1 pz. - 600 m 1 kg/pz. - 5 pz. - 25 kg / 120 pz. - 600 kg.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in acciaio dolce, ricotto e zincato. Filo composto da due filamenti intrecciati.
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2. UTILIZZO
Utilizzato per la sospensione di elementi soggetti a carichi leggeri e statici, come unione tra il punto di fissaggio (ad es. un ancorante con gancio od anello, un 
cavaliere, un componente di orditura), o la sospensione di controsoffittature leggere.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.B.GAN01.5155

Fornitura e posa in opera di Filo Zincato Intrecciato per Pendinare. 
• Realizzato con 2  lamenti di ferro zincato cotto ø 1,10 mm intrecciati tra loro e attorcigliati con torsioni.
• Dispositivo anti aggrovigliamento per lo svolgimento del filo.
• Peso bobina Kg. 5,00.
• Dimensione del rotolo circa 600 m.
Viene fornito in bobine avvolte in un dispositivo anti-aggrovigliamento per un ordinato svolgimento, facile trasporto e 
manipolazione del filo.
Realizzato in acciaio dolce, ricotto e zincato. Filo composto da due filamenti intrecciati.
Utilizzato per la sospensione di elementi soggetti a carichi leggeri e statici, come unione tra il punto di fissaggio (ad es. un 
ancorante con gancio od anello, un cavaliere, un componente di orditura), o la sospensione di controsoffittature leggere. 
Massimo carico: 12 Kg/mm2 a 100 cm di sospensione. 
Estensione: 32%.
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3. VOCI DI CAPITOLATO

FILO ZINCATO INTRECCIATO PER PENDINARE


