
costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta
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ACCESSORI #20

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.
 - Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM 

® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.

Accessori per canali su richiesta.

Inoxsystem® su richiesta dispone di diverse tipologie di piastre (art. PTF)*
* da verificare comunque la possibilità di accoppiamento della piastra estraibile richiesta con il chiusino interessato

Piastra tipo
INOXSYSTEM® antitaglio
Standard CONSIGLIATA

Art. IL: Predisposizione per lavaggio interno canale
 tramite manicotto 1/2” su testata e diffusore interno

Art. BCR: Bordi della canalina rinforzati, preriempiti con resina
 rigida auto aggrappante  -  Classe di portata D400
 Vedi pag. 3

Art. PL: Piedini regolabili per posizionamento a livello
Art. A90: Taglio giunzione e saldatura a angolo della canalina
Art. A90G: Taglio giunzione e saldatura a angolo del canale grigliato

Art. UI: Ulteriore innesto canale a fessura su chiusino
Art. UIG: Ulteriore innesto canale a griglia su chiusino
Art. FLC: Flangiature per trasporto e posa in opera della canalina
Art. FLG: Flangiature per trasporto e posa in opera del canale grigliato

Chiusino di ispezione con fondo chiuso con innesto canalina
Articolo MISURE in mm PORTATA ROSETTA Kg
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CARICO CARICO 
CONCENT DISTRIB

** CC 80 80 3 * 1000 10000
** CC 100 100 3 * 900 8000

CC 156 150 6 * 1000 10000
CC 206 200 6 * 1000 10000
CC 258 250 8 * 1000 10000
CC 308 300 8 * 1000 10000

* = Variabile a seconda dell’altezza della canalina
Dis. N°  0121
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Canalina

Innesto canalina
Art. - UI -

Canale a fessura raggiato.

Art. C1R: Canale a fessura ridotta
 antitacco mm 8 raggiato

Art. C2R: Canale a fessura standard
 mm 20 raggiato

Art. C1BDVR: Canale bordi dritti verticali
 a fessura ridotta antitacco mm 8 raggiato

Art. C2BDVR: Canale bordi dritti verticali
 a fessura standard mm 20 raggiato

Art. C1BDVLR: Canale bordi dritti verticali laterali
 a fessura ridotta mm 8 raggiato

Art. C2BDVLR: Canale bordi dritti verticali laterali
 a fessura standard mm 20 raggiato

Attenzione:
Raggiatura minima possibile 8 mt.

Per raggi inferiori possibilità di
suddividere il canale con angoli a gradi

Margherita Girasole Tulipano

Multifessura Personalizzata

Primula

Cieca a tenute “OR”

A richiesta:
vite di fissaggio

piastra
Art. VF

** = Gli articoli CC80 e CC100 hanno copertura cieca (non forata)


