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PENTA
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Codice Descrizione Misure (mm) Peso Busta / Pkg. / Pallet

TER04-4415 Penta - Distanziatore Multispessore Pluriuso - in busta da 200 pz. 0.5 - 1 - 1.5 - 2 -3 0,450 kg/bs. 200 pz. / 20 buste / 300 buste

TER04-4416 Vite a Perdere 1 mm per piastrelle da 3 a 24 mm 0.5 - 1 - 1.5 - 2 -3 1,600 kg/cf. 1 pz. / 80 pz.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene).

3,
0

48,4

0,5

1,0

18,7

1,5 2,0



14 December, 2018 - rev.3
SCHEDA TECNICA

INDOOR
pag. 
2/2

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.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

PENTA

2. UTILIZZO
Utilizzato come sistema di livellazione piastrelle per pavimenti e rivestimenti di varie dimensioni e spessori, soprattutto per grandi formati.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.I.TER.04.441x

Fornitura a posa in opera del Distanziatore multispessore pluriuso a stella per piastrelle.
Con un unico prodotto si possono realizzare fughe da 0.5, 1, 1.5, 2, 3 mm.
Penta è:
• Il Distanziatore di nuova generazione che recepisce la Norma UNI 11493-1 (Metodologia per la corretta posa di piastrellature 
in materiale ceramico).
• Progettato per definire fughe di spessore diverso (da 0,5 fino a 3 mm).
• Studiato per consentire una superficie di battuta di 15 mm tra piastrella e piastrella garantendone cosi un perfetto 
allineamento.
• Contrasegnato in maniera da rendere facilmente visibile ognuno dei 5 lati a cui corrispondono spessori diversi.
• Realizzato in modo da poter essere utilizzato sia a pavimento che a parete.
• Confezionato in Box da 600 pz e/o in Buste da 200 pz (Scatole da 20 Buste).
Realizzato in PP (polipropilene).
Utilizzato come distanziatore nella posa delle piastrelle sia a pavimento che a parete.

Dak.I.TER.04.4415 Busta 200 pz................................................................................................................................................ cf. -
Dak.I.TER.04.4416 Confezione da 600 pz................................................................................................................................... cf. -

3. VOCI DI CAPITOLATO


