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

NETS

RETE PER SOTTOFONDI METALLICA

Codice Descrizione Misure (m) Peso Colore Pkg. / Pallet
ZIN30-1663 Rete Dak Metal 600 x 2.500 sp. 0,25 0,84 kg/m2 Zincato 1,5 m2 / 450 m2

ZIN30-1663/4 Rete Dak Metal 600 x 2.500 sp. 0,40 1,40 kg/m2 Zincato 1,5 m2 / 450 m2

ZIN30-1663/5 Rete Dak Metal 600 x 2.500 sp. 0,50 1,50 kg/m2 Zincato 1,5 m2 / 450 m2
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MATERIALE Lastra in acciaio zincato nervato e strirato.

2. UTILIZZO
Utilizzata per l’intonaco di basso spessore. 
Nei giunti tra materiali diversi evita la fessurazione; ideale per armare un intonaco nuovo sopra un’intonaco degradato. 
Si usa in aderenza fissandola in 6-8 punti per ogni m2.

Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.ZIN30.1663

Fornitura e posa in opera di Dak-Metal è un pannello nervato e stirato ricavato da nastro di acciaio laminato a freddo.
Le nervature sono alte 4 mm e il loro interasse è di 10 cm.
I pannelli hanno dimensioni di 2.500 x 600 mm.
Lastra in acciaio zincato nervato e strirato.
Utilizzata per l’intonaco di basso spessore. 
Nei giunti tra materiali diversi evita la fessurazione; ideale per armare un intonaco nuovo sopra un’intonaco degradato. 
Si usa in aderenza fissandola in 6-8 punti per ogni m2.

Dak.B.ZIN30.1663 Dimensioni 600 x 2.500 sp. 0,25 mm............................................................................................................................................................................................. m2 -

Dak.B.ZIN30.1663/4 Dimensioni 600 x 2.500 sp. 0,40 mm............................................................................................................................................................................................. m2 -

Dak.B.ZIN30.1663/5 Dimensioni 600 x 2.500 sp. 0,50 mm............................................................................................................................................................................................. m2 -

3. VOCI DI CAPITOLATO


