Scheda tecnica del prodotto
Comignolo con alette in acciaio inox
Fumaiolo in acciaio inox con conversa in piombo

Specifiche del prodotto:
Fumaiolo composto da un tubo in acciaio inox con cappello in acciaio inox a 3 alette
Materiale
Spessore mm
Diametro tubo mm
Diametro esterno
cappello mm
Altezza fumaiolo mm

Lamiera di acciaio inox
5/10
80
100

120

140

160

180

200

200

220

240

260

280

300

320

400

400

400

400

400

400

400

Conversa in piombo con innesto in acciaio inox :
Materiale conversa
Dimensioni mm
Materiale innesto

Lamiera di piombo spessore 10/10 mm
500x600
Lamiera di acciaio inox 5/10 mm

Diametro innesto mm

80

100

670x670

120

140

160

180

Inclinazione innesto

30°

Imballo
Finiture disponibili:

Confezione cartone da 1 pezzo
Acciaio inox lucido, Acciaio inox brunito, Acciaio inox verniciato colore Corten

200

Codici
Acciaio inox lucido

CALE080-IN

CALE100-IN

CALE120-IN

CALE140-IN

CALE160-IN

CALE180-IN

CALE200-IN

Acciaio inox brunito
Acciaio inox
verniciato

CALE080-BR

CALE100-BR

CALE120-BR

CALE140-BR

CALE160-BR

CALE180-BR

CALE200-BR

CALE080-IV

CALE100-IV

CALE120-IV

CALE140-IV

CALE160-IV

CALE180-IV

CALE200-IV

L’articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d’impiego la cui
scelta compete all’autonomia dell’utilizzatore.
I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di
aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto
e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.
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