SCHEDA PRODOTTO

FISSAGGI PER RADIATORI

MENSOLA PER PARETI IN CARTONGESSO

Telaio radiatori pesanti
per pareti in cartongesso
APPLICAZIONE

Fissaggio di radiatori pesanti su pareti in cartongesso.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
> Kit composto da:

- struttura preassemblata di spessore 2,5mm in acciaio
zincato EN 10143 e EN10346
- 1 pannello 520x180x40 mm in multistrato marino
Okumè, di spessore 40 mm EN 315, preforato per
agevolare l’installazione delle mensole
- 1 coppia di mensole , Ø14 mm e interasse 52,5/110,
complete di dadi di bloccaggio M14 e relative rondelle.
- 1 coppia di ranelle plastiche bianche da utilizzare sulle
mensole per un’ottimale finitura estetica.

> Garantisce un’installazione extra solida direttamente

sui montanti della parete a secco, anche per radiatori
pesanti in ghisa.
> Il pannello retrostante, in legno multistrato marino
Okoumè, può essere utilizzato con i fori predisposti
ad interassi modulari, per consentire una più rapida
installazione dei radiatori in ghisa, oppure forato a
misura per tutti gli altri modelli.
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SCHEDA PRODOTTO

FISSAGGI PER RADIATORI

MENSOLA PER PARETI IN CARTONGESSO
DATI TECNICI MATERIALI
MENSOLA
Tondo laminato a caldo - EN 10087 - Ø 14mm
TELAIO
Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - spessore 2,5mm - EN 10143, EN 10346
PANNELLO LEGNO
Acciaio 4.8 con zincatura elettrolitica 7-8 μm
BULLONERIA
Multistrato marino Okoumè EN 315 - 520x180x40 mm
MATERIALE BASE
Cartongesso
CARICHI AMMISSIBILI
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F

P
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I carichi ammissibili sono riferiti alla singola
mensola. Per carico ammissibile si intende la resistenza ultima media a cui è stato applicato un coefficiente di sicurezza.
1daN=1kg

INSTALLAZIONE
Si veda scheda di montaggio contenuta nella confezione del prodotto.
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA
Si veda istruzione di montaggio presente nella confezione del prodotto.
CONFEZIONE
In scatole di cartone
ARTICOLI CORRELATI
> Linea cartongesso
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