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CARATTERISTICHE TECNICHE
4

1

1

7
4

7

MODULO:

ORDITURA DI SOSTEGNO:
nascosta
PESO:
(variabile in base ai tipi di
MATERIALE:
MDF ignifugo nobilitato melaminico

ANGOLO ESTERNO
EXTERNAL ANGLE

ANGOLO INTERNO
INTERNAL ANGLE

ESSENZE STANDARD:
vedi pag. 39
RESISTENZA ALL’UMIDITÁ:
65% UHR
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REAZIONE AL FUOCO:
FORATURE:

1
6

1
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ACUSTICA:

2

FINITURA LATERALE
LATERAL FINISHING

TECHNICAL DATA
MODULATION:

1

7

SUSPENSION SYSTEM:

2

7
WEIGHT:
(dependent on perforation

3
TYPE:
STANDARD COLOURS:
see pag. 39

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

HUMIDITY RESISTANCE:
65% UHR
REACTION TO FIRE:

1 - Pannello Soft Top
234567 - Sottostruttura

1 - Panel
Soft Top panel
234567 - Substructure

PERFORATIONS:
SOUND ABSORPTION:
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