ACCESSORI

SCHEDA TECNICA

La posa in opera di isolspace Industry è semplice e veloce grazie all’utilizzo di accessori appositamente sviluppati. I pannelli Industry
vengono e posati in aderenza tramite velcro o colla, sospesi al soffitto in modalità baffle.

KIT PER PENDINATURA A BAFFLE
Sistema di sospensione per la posa a baffle di pannelli isolspace Industry
(posa a soffitto con pannelli pendinati in verticale).
Ciascun kit contiene:
- n.2 cavi in acciaio zincato, lunghezza 4 m (altre lunghezze disponibili a
richiesta), con asola;
- n.2 nottolini fermacavo.
Il kit viene fornito già montato sul pannello. È necessario un kit per ogni
pannello.
Non sono compresi i supporti a soffitto.
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SCHEDA TECNICA

ACCESSORI INDUSTRY

SUPPORTO A SOFFITTO
Supporto a soffitto per la posa con pendinatura a baffle, sono necessari
2 supporti per ogni pannello.
Non è compreso il tassello, da scegliere in base al tipo di soffitto.

ISOLMANT INCOLLAFACILE
Adesivo universale elastico a base di polimeri MS con un’elevata presa
iniziale per l’incollaggio di pannelli isolspace a parete e a soffitto.
Offre un’ottima presa sulla maggior parte dei materiali. Non corrosivo e
privo di solventi.
Cartuccia da 290 ml
Resa: 1 cartuccia ogni 3/4 mq

VELCRO
Velcro adesivo per il fissaggio a parete e a soffitto dei pannelli isolspace
Style.
- Altezza 5 cm
- Lunghezza 25 m

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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