ACCESSORI

SCHEDA TECNICA

VELCRO
Velcro adesivo per il fissaggio a parete o a soffitto dei pannelli isolspace
style.

CORNICE
Cornice in alluminio per la posa a parete dei pannelli isolspace style
in formato rettangolare standard. Fornita già assemblata sul pannello,
compresi i ganci per l’affissione. Spessore 45 mm circa, sezione 18 mm
circa.
Disponibile nelle versioni argento satinato e nero opaco.
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ACCESSORI ISOLSPACE STYLE

SCHEDA TECNICA
KIT PER PENDINATURA A BAFFLE

Sistema di sospensione per la posa a baffle di pannelli isolspace style
(posa a soffitto con pannelli pendinati in verticale).
Ciascun kit contiene:
- n. 2 cavi in acciaio zincato diametro 1,5 mm, lunghezza 1 m, con asola;
- n. 2 ganci style;
- n. 2 nottolini fermacavo.
Il kit viene fornito già montato sul pannello. E’ necessario un kit per ogni
pannello. Non sono compresi i supporti a soffitto.

KIT PER PENDINATURA A ISOLA
Sistema di sospensione per la posa a isola di pannelli isolspace style
(posa a soffitto con pannelli pendinati in orizzontale).
Ciascun kit contiene:
- n. 1 cavo in acciaio zincato diametro 1,5 mm, lunghezza 1 m, con asola;
- n. 1 gancio a spirale in acciaio;
- n. 1 nottolino fermacavo.
Il kit non viene fornito montato sul pannello. Il numero di kit a pannello
è in relazione al formato del pannello stesso (vedi Quaderno Tecnico 7).
Non sono compresi i supporti a soffitto.

GANCIO A SPIRALE
Gancio a spirale in acciaio per la posa a isola di pannelli isolspace style.

SUPPORTO A SOFFITTO
Supporto a soffitto per cavo per la posa con pendinatura a baffle o a isola
di pannelli isolspace style.
Non è compreso il tassello, da scegliere in base al tipo di soffitto.

Avvertenze
La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento
completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura
dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto
stesso.
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