Telaio speciale emco con sottocostruzione

45, 55, 65, 75, 105

tipo C

Un’alternativa particolarmente efficace ai pozzetti di raccolta della
sporcizia, le sottostrutture emco sono in grado di gestire anche
quantità estreme di sporco con intervalli di pulizia particolarmente
lunghi. Le versioni B e C sono disponibili in altezze d’installazione
fisse, mentre la versione A consente altezze flessibili fino a un
massimo di 280 mm. Le sottostrutture emco sono progettate per l’uso
in combinazione con i tappeti tecnici d’ingresso emco più resistenti
MARSCHALL e PLAZA. La solida struttura del modello PLAZA consente
la posa senza griglia di supporto

max. 300 mm

descrizione
Struttura: i telai ad incasso sono costituiti da profili angolari (acciaio al
nichelcromo), gli angoli sono tagliati obliquamente a 45° ed avvitati
con raccordi a gomito. Larghezze maggiori possono essere suddivise
avvitando due profili angolari. I telai vengono forniti insieme alle
zanche per l’annegamento nel massetto

Esterno
(zona 1)

Interni ed
esterni (coperti, zona 1+2)

Telaio speciale emco con sottocostruzione

tipo C
materiale del telaio ad
incasso

1.4301 (V2A)

Dimensioni profilo
telaio (AxLxP) in mm

25 x 28 x 3
45 mm (20 x 30 x 2 mm profilo
rettangolare)

Distanza in mm

300

descrizione

Struttura: i telai ad incasso sono
costituiti da profili angolari (acciaio al
nichelcromo), gli angoli sono tagliati
obliquamente a 45° ed avvitati con
raccordi a gomito. Larghezze maggiori
possono essere suddivise avvitando due
profili angolari. I telai vengono forniti
insieme alle zanche per l’annegamento
nel massetto

Dati tecnici

Una sottocostruzione portante (zincata
a fuoco), costituita da profili rettangolari
avvitati sul lato inferiore.

altezza (mm)

45, 55, 65, 75, 105

55 mm (30 x 40 x 2 mm profilo
rettangolare)
altezze di incasso in mm

65 mm (40 x 30 x 2 mm profilo
rettangolare)
75 mm (50 x 50 x 2 mm tubo quadro)
105 mm (80 x 40 x 2 mm profilo
rettangolare)
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