NEPTUM Porta 1 Anta Scorrevole

Piatti doccia:
tutti i piatti doccia con misure comprese
nelle combinazioni delle pareti.

PORTA DOCCIA 1 ANTA SCORREVOLE SGANCIABILE PER PULIZIA
- Profili alluminio anodizzato CROMO lucido
- Lastra cristallo temperato: Trasparente spessore 6 mm.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Estensibile di 4 cm. mediante profili di fissaggio a muro
- Reversibile; Altezza cm. 190
- Scorrimento delle ante su cuscinetti a sfera in acciaio rivestiti in teflon
- Chiusura magnetica dell'anta scorrevole
- Abbinabile al Lato FISSO NEPTUM per la formazione di cabine ad "L" o a "U"
- Abbinabile a Profilo Speciale di allungamento per PORTA cod. 15878
- Abbinabile a Profilo Speciale di allungamento per FISSI cod. 21296
- Sistema di sgancio delle ante per migliore pulizia
- Produzione Made in P.R.C.
Rif.

MODELLI DISPONIBILI DI SERIE

1

- PORTA 1ANTA SCORREVOLE 100 regolabile da cm 96 a 100

2

- PORTA 1ANTA SCORREVOLE 120 regolabile da cm 116 a 120

- spazio di entrata (E) cm 50

3

- PORTA 1ANTA SCORREVOLE 140 regolabile da cm 136 a 140

- spazio di entrata (E) cm 60

4

- LATO FISSO 70 regolabile da cm 68 a 70

5

- LATO FISSO 80 regolabile da cm 78 a 80

6

- LATO FISSO 90 regolabile da cm 88 a 90

7

- LATO FISSO 100 regolabile da cm 98 a 100

8

- LATO FISSO 120 regolabile da cm 118 a 120

9

- Profilo Speciale di allungamento PORTA 15878
(+35-55 mm da aggiungere al valore minimo di estensibilità della porta)

- spazio di entrata (E) cm 40

10

- Profilo Speciale di allungamento LATO FISSO 21296
(+25-50 mm da aggiungere al valore minimo di estensibilità del lato fisso)

12

- Profilo Speciale ANGOLARE per l'abbinamento di 2 porte
(Aumenta le dimensioni totali del box di +27mm da un lato e + 10 mm dall'altro lato)

NEPTUM Porta 1 Anta Scorrevole
!!ATTENZIONE!!
In abbinamento a un Lato Fisso o a due Lati Fissi, l'estensibilità della Porta doccia NON varia
Non è possibile utilizzare il Profilo Speciale nelle installazioni a 3 lati "U"

PROFILO ANGOLARE PER PORTE COD. 15888
E' possibile utilizzare questo profilo per unire con
installazione angolare, due porte. Per esempio due porte
girevoli o una porta girevole + una porta soffietto.
ATTENZIONE : l'utilizzo di questo profilo aumenta le
dimensioni del box di 27 mm da un lato e 10 mm dall'altro
lato

