PIATTO DOCCIA, PIATTI DOCCIA (ACRILIC), PIATTI DOCCIA, PIATTI DOCCIA
RETTANGOLARI PLANEO
SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO
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1 . POSITION

Modello

UDA1080PLA2V

Larghezza

800 mm

Altezza

40 mm

Spessore

15 mm

Lunghezza

1000 mm

Peso

14 kg

Descrizione

Informazioni tecniche:: Sezionabile
in loco., La finitura antiscivolo
VILBOGRIP (Classe antiscivolo C)
può essere ordinata per il colore
01., Tutti i piatti doccia nei colori
ColorLine sono dotati di Classe
antiscivolo B. I colori Stone Look
sono certificati come Classe
antiscivolo A., I piatti doccia
RockLite possono essere sezionati
anche da soli seguendo le istruzioni
di montaggio; la zona grigia del
disegno tecnico rappresenta l'area
sezionabile. Il lato sezionato rivolto
verso la parete può essere montato
anche come variante da appoggio
su rialzo. In caso contrario, dopo il
sezionamento è idoneo solo
all’installazione a filo!, Per tutti i
piatti doccia più grandi di 140x90,
come sempre occorre praticare
un’apertura più grande sotto lo
scarico con una profondità di
almeno 15 mm. Si veda l’area
esatta sotto il piatto doccia.
Copri-piletta in acciaio inossidabile
spazzolato "Pure Metal"
Non compreso in dotazione:: Tutti i
piatti doccia senza set di
installazione/telaio piedi.
Diametro: 90 mm

Materiale

Acrilico
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Specification texts

Planeo; Piatto doccia in RockLite;
Dimensioni: 1000 x 800 x 40 mm;
Rettangolare; Acrilico; Copri-piletta
in acciaio inossidabile spazzolato
"Pure Metal"; Non compreso in
dotazione:: Tutti i piatti doccia
senza set di installazione/telaio
piedi.; Diametro: 90 mm;
Informazioni tecniche:: Sezionabile
in loco., La finitura antiscivolo
VILBOGRIP (Classe antiscivolo C)
può essere ordinata per il colore
01., Tutti i piatti doccia nei colori
ColorLine sono dotati di Classe
antiscivolo B. I colori Stone Look
sono certificati come Classe
antiscivolo A., I piatti doccia
RockLite possono essere sezionati
anche da soli seguendo le istruzioni
di montaggio; la zona grigia del
disegno tecnico rappresenta l'area
sezionabile. Il lato sezionato rivolto
verso la parete può essere montato
anche come variante da appoggio
su rialzo. In caso contrario, dopo il
sezionamento è idoneo solo
all’installazione a filo!, Per tutti i
piatti doccia più grandi di 140x90,
come sempre occorre praticare
un’apertura più grande sotto lo
scarico con una profondità di
almeno 15 mm. Si veda l’area
esatta sotto il piatto doccia.

COLORI
Bianco Alpin

UDA1080PLA2V-01

4051202996482

Nature Anthracite

UDA1080PLA2V-1N

4051202998301

Anthracite

UDA1080PLA2V-1S

4051202997267

Nature Creme

UDA1080PLA2V-2N

4051202998561

Crème

UDA1080PLA2V-2S

4051202997526

Nature Grey

UDA1080PLA2V-3N

4051202998820

Grey

UDA1080PLA2V-3S

4051202997786

Brown

UDA1080PLA2V-4S

4051202998042

Nature White

UDA1080PLA2V-5N

4051202999346

Star White

UDA1080PLA2V-96

4051202996741

Nature Sand

UDA1080PLA2V-4N

4051202999087

Stone White

UDA1080PLA2VRW

4051202997007
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DISEGNI TECNICI
UDA1080PLA2V
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