PIATTO DOCCIA, PIATTI DOCCIA (ACRILIC), PIATTI DOCCIA ARCHITECTURA
SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

1

1 . POSITION

Modello

UDA1075ARA215GV

Larghezza

750 mm

Altezza

15 mm

Spessore

14 mm

Lunghezza

1000 mm

Peso

13 kg

Descrizione

MetalRim
MetalRim
Informazioni tecniche:: 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
piatti doccia nei nuovi colori
Color Line non sono disponibili
per tutte le dimensioni.
Copri-piletta in Bianco Alpin (01),
colori matt coordinati per copripiletta nei colori opachi. A causa
delle proprietà intrinseche dei
materiali, tra la piletta e il piatto
doccia si possono presentare lievi
differenze di colore a seconda
dell'incidenza della luce.
Non compreso in dotazione:: Tutti i
piatti doccia senza set di
installazione/telaio piedi., Per
MetalRim con un'altezza del bordo
di 15 mm consigliamo di provvedere
ad una tenuta composita conforme
alla normativa ETAG 022 sul
massetto sotto il piatto doccia per
escludere il pericolo di macerazione
del massetto.
incl. antiscivolo (VILBOGRIP)
Diametro: 90 mm

Materiale

Acrilico

Specification texts

Architectura; Piatto doccia;
Dimensioni: 1000 x 750 x 15 mm;
Rettangolare; MetalRim; Acrilico;
MetalRim; Copri-piletta in Bianco
Alpin (01), colori matt coordinati per
copri-piletta nei colori opachi. A
causa delle proprietà intrinseche dei
materiali, tra la piletta e il piatto
doccia si possono presentare lievi
differenze di colore a seconda
dell'incidenza della luce.; Non
compreso in dotazione:: Tutti i piatti
doccia senza set di installazione/
telaio piedi., Per MetalRim con
un'altezza del bordo di 15 mm
consigliamo di provvedere ad una
tenuta composita conforme alla
normativa ETAG 022 sul massetto
sotto il piatto doccia per escludere il
pericolo di macerazione del
massetto.; Diametro: 90 mm; incl.
antiscivolo (VILBOGRIP);
Informazioni tecniche:: 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
piatti doccia nei nuovi colori
Color Line non sono disponibili
per tutte le dimensioni.
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COLORI
bianco (alpin)

UDA1075ARA215GV-01

4051202293871
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DISEGNI TECNICI
UDA1075ARA215GV
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