SCHEDA PRODOTTO

FISSAGGI PER SANITARI

ACCESSORI

Sagoma universale protettiva
per appoggio vasi e bidet
sospesi
APPLICAZIONE

Appoggio di sanitari sospesi a parete.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
> Materiale isolante in polietilene

espanso PE30
astruttura cellulare chiusa, resistente alla compressione,
intaccabile da muffe e impermeabile. Resistente, l’uso
di normali detergenti chimici adottati per le pulizie non
altera le qualità del prodotto.
> La qualità del materiale la rende isolante e resistente
alla compressione.
> Inserita in fase d’installazione tra il sanitario e il
rivestimento, previene il rischio di rotture e scheggiature
della ceramica.
> Compensa gli scostamenti fra piastrelle e sanitario
garantendo una ottimale distribuzione degli sforzi di
appoggio alla parete.
> Attutisce il rumore provocato dallo scorrere dell’acqua
che normalmente si propaga alle pareti.
> Predisposto per vasi, si adatta ad ogni tipo di
ceramica grazie agli intagli predisposti: può essere
utilizzato anche per bidet eleiminando il particolare
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SCHEDA PRODOTTO

FISSAGGI PER SANITARI

ACCESSORI
DATI TECNICI MATERIALI
MATERIALE

Polietilene espanso reticolato bianco Isolene AU a cellule chiuse
DENSITÀ
33kg/m3 ISO 845
ASSORBIMENTO ACQUA
0,01
CARICO DI ROTTURA
Longitudinale: 360kPa Trasversale: 220kPa
RESISTENZA A AIR + U.V.
Buona
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE
AI25% - 0,37kPa
DUREZZA SHORE 0/00
15/50
CONDUTTIVITÀ TERMICA
0,34 W/Km a 10°C
0,039 W/Km a 40°C
RESISTENZA AL FUOCO
E EN13501
CONFEZIONE
In buste di polietilene | 1 pezzo
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