
NEPTUM Soffietto

Piatti doccia:
tutti i piatti doccia con 
misure comprese nelle
combinazioni della porta

PORTA DOCCIA PIEGHEVOLE "A SOFFIETTO" ANTIPANICO
 - Profili alluminio anodizzato Cromo

 - Lastra cristallo temperato: Trasparente PORTA sp. 5 mm. / FISSO sp. 6 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 - Porta Estensibile di 2 cm. per lato (Tot. 4 cm) mediante profili di fissaggio a muro
 - Lato Fisso Estensibile di 2 cm. mediante profili di fissaggio a muro
 - Reversibile
 - Installazione in nicchia
 - Apertura "ANTIPANICO" interno/esterno
 - Abbinabile a Lati Fissi NEPTUM per la formazione di cabine ad "L" o a "U".
 - Altezza 190 cm
- Porta abbinabile a Profilo Speciale di allungamento : MAX + 3,5 cm.

Rif. MODELLI DI SERIE

1  - NEPTUM soffietto 70 regolabile da cm 67 a 71 - spazio di entrata  (E)  da cm 43

2  - NEPTUM soffietto 80 regolabile da cm 77 a 81 - spazio di entrata  (E)  da cm 53

3  - NEPTUM soffietto 90 regolabile da cm 87 a 91 - spazio di entrata  (E)  da cm 63

4  - NEPTUM soffietto 100 regolabile da cm 97 a 101 - spazio di entrata  (E)  da cm 73

5  - NEPTUM Lato Fisso 70 regolabile da cm 68 a 70

6  - NEPTUM Lato Fisso 80 regolabile da cm 78 a 80

7  - NEPTUM Profilo Speciale di allungamento: +3,5 cm.

NOTA BENE : Nelle combinazioni Porta + Lato Fisso la Porta non varia l' estensibilità nominale
Esempio: Porta 70 (Estensibilità 67-71) abbinata al Lato Fisso rimane (Estensibilità 67-71)
Anche il Lato Fisso mantiene sempre la propria estensibilità nominale

TEMPO DI CONSEGNA
- BIANCO: non disponibile. / CROMO: circa 10 giorni se disponibile in BayKer

FUORI MISURA
- Non disponibile

NOTA BENE: Il Profilo Speciale di allungamento è ab binabile SOLO alla Porta.
Non è possibile abbinare il Profilo Speciale al Lato Fisso NEPTUM

Nelle installazioni Porta + Fisso, il Profilo Speciale è abbinabile solo alla Porta per le installazioni a 2 lati "L"
Non è possibile utilizzare il Profilo Speciale nelle installazioni a 3 lati "U"

Non è possibile v isualizzare l'immagine.


