ALLUMINIUM

esterno / interno

Gli Zerbini Tecnici della linea ALLUMINIUM sono speciali zerbini costituiti da una struttura realizzata interamente in alluminio di
provenienza Europea. I nostri Zerbini Tecnici sono realizzati su misura e in vari spessori (13, 17 e 23 mm), e grazie alle diverse
niture, tessuto, gomma e spazzole si adattano perfettamente ad ogni ingresso. Gli zerbini tecnici in alluminio possono essere
collocati in appositi incavi nel pavimento, oppure con l’ausilio della speciale rampa carrellabile, possono essere utilizzati anche ad
appoggio sul pavimento. E’ possibile personalizzare gli zerbini Tecnici utilizzando i nostri articoli Chicco di Riso, Cocco Sintetico 9
mm, oppure il Fortus rigato.

DETTAGLIO ALLUMINIO PERSONALIZZATO

SCHEDA TECNICA

MISURE DISPONIBILI

Finiture disponibili: Tessuto, Gomma, Spazzole

I pro li di alluminio hanno una lunghezza massima di 300
cm.

Prodotto in Europa
Garanzia 2 anni

Gli zerbini Tecnici sono realizzati su misura.
In fase di produzione le misure saranno ridotte di 5 mm da

Sottofondo: Cerniere Drenanti

quelle indicate per facilitare l’installazione degli zerbini ad

Classe di reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl-s1

incasso.

Peso totale : da 13 a 16 kg./mq in base allo spessore

E’ inoltre possibile realizzare tappeto con sagome
speciali, previa visione del disegno tecnico.

Altezza totale: 13,17 e 23 mm

PULIZIA E MANUTENZIONE

ACCESSORI

I tappeti Tecnici in alluminio possono essere puliti con

Materassino in poliuretano da 3, 6 e 10 mm

aspirapolvere e sono lavabili con idrogetto.
E’ possibile sostituire gli inserti in tessuto, gomma o

Rampa perimetrale carrellabile

spazzola, quanto usurati, senza necessariamente
sostituire la struttura in alluminio.
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1

RSIA

immagina il tuo ingresso
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FINITURE DISPONIBILI

Esempi in sezione dei proﬁli utilizzati

Disponibilità degli inserti

INSERTO IN GOMMA

INSERTO IN SPAZZOLA

INSERTO IN TESSUTO
Utilizzando l’inserto in tessuto
è possibile personalizzare lo Zerbino
Tecnico con loghi e/o scritte.
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