SISTEMA STANDARD PLUS

Linea Pavimento

ACCESSORI
FASCIA PERIMETRALE
In polietilene espanso con densità 22 kg/m3 completa di banda adesiva sul lato interno e pre-tranci,
con film in PE accoppiato sul lato esterno.
misura

rotolo

codice

150x8 mm

50 m

PAFAPN

GIUNTO DILATAZIONE TERMICA
In polietilene ad alta densità (50 Kg/m3) con profilo a I dotato di base adesiva per supporti piani
e di base tonda per supporti sagomati.
profilo
100x2000 mm

confezione

codice

1 pz. da 2 m

PAGIUP

RETE ANTIRITIRO
Rete in fibra di VETRO con funzione anti-ritiro, avente maglia 40x40 mm
con trattamento antialcali.
misura

rotolo

codice

H 1 mt

50 m ( =50 m2)

PARETF

CURVA DI SOSTEGNO
In materiale plastico per sostegno e protezione dei tubi in zona ingresso collettori.

curva per tubi

confezione

codice

da 16 a 18 mm

50 pz.

PACURNEUT

da 20 a 22 mm

1 pz.

PACUR 2

misure diametro

rotolo

codice

26 mm x 2,5

25 m

PAGUAS

GUAINA DI PROTEZIONE
Per attraversamento giunti di dilatazione, in materiale plastico corrugato.

CLIP DI FISSAGGIO PIANA
In materiale plastico, uncinata per il fissaggio tubazioni al pannello bugnato.

interasse
75 mm

92

confezione

codice

100 pz.

PACLIPNEUT
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CLIP DI FISSAGGIO CAVALLOTTO IN AUTOMATICO
In materiale plastico rinforzato, uncinate, per fissaggio a cavallotto mediante
apposita graffettatrice sul pannello piano.
misure H/diametro
H 40 per tubo/16-18

confezione

codice

900 pz.

PACLICNEUT

CLIP DI FISSAGGIO CAVALLOTTO IN MANUALE
In materiale plastico rinforzato, uncinate, per fissaggio a cavallotto mediante
apposita graffettatrice sul pannello piano.
misure H/diametro
H 40 per tubo/16-18

confezione

codice

200 pz.

PACLIMNEUT

FILM IN POLIETILENE IN ROTOLI

H/spessori

rotolo

codice

1 m/0,2 mm

100 m

PAF02N

ADDITIVO PER MASSETTO
Additivo termo-fluidificante per calcestruzzo, riduce la quantità d’acqua
e migliora la lavorabilità e la conducibilità termica.
confezione

per cemento

10 lt

3 lt x 300 kg

codice
PAADDM

ADDITIVO ANTIALGA
Per impianti di riscaldamento, inibitore alla corrosione delle parti metalliche dell’impianto,
evita la formazione di alghe e organismi microbiologici.
confezione
1 lt

Concentrazione d’uso pari all’1% (1lt ogni 100 litri d’acqua in impianto)

concentrazione

codice

diluire all’ 1%

PAADDA

SROTOLATORE
Componibile e facilmente trasportabile, completo di occhiello-guida
per un corretto svolgimento del tubo.
oggetto
Srotolatore
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confezione

codice

1 pz.

PASRO

LINEA PAVIMENTO
PARETE E SOFFITTO

Film in polietilene con funzione di barriera antiumidità

