
Scheda Tecnica Capatect Polystyrol-Rondelle 70 ∅ mm

Capatect Polystyrol-Rondelle
Ø 70 mm
Tappi in EPS per applicazione a scomparsa dei tasselli

Descrizione del Prodotto

Tappo per la chiusura su EPS dell'incasso fresato con Polystyrol-Fräser e l'ottenimento di una
superficie uniforme.

Descrizione

Solitamente utilizzato in abbinamento ai tasselli CARBON-FIX.Campo di Applicazione

Confezione da 200 pz.Imballaggi

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dall'irraggiamento solare diretto.Magazzinaggio

Diametro: 70 mmDati tecnici

Avvertenze

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre
particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure
standard previste.

Smaltimento

Voci di capitolato

Capatect Polystyrol-Rondelle 70 ∅ mm
Speciale disco in Polistirolo Espanso Sinterizzato, di diametro mm 70 e spessore ca. mm 15, specifico
per ricopertura della sede realizzata con Polystirol -Fräser, idoneo  in caso di applicazioni ad incasso,
per sistemi a cappotto in EPS e PU

Ulteriori informazioni

 

Aggiornamento: gennaio 2019
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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