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Struttura

Materia prima rete

Indice dei vuoti

Grammatura, EN ISO 9864

Larghezza rete

Colore

STRATOS-VENT-MONO350

1 ,25 m x 28 m = 35 m2 ±3 %

42 cm circa

nero

Dimensione rotolo

Diametro rotolo

Codice articolo

95 % min

350 g/m2 ±7 %

1 25 cm ±3 cm

Pol ipropi lene stabi l i zzato UV tramite carbon-black

MATERIALE: rete tridimensionale in polipropilene estruso in forma di monofilamenti con funzione di spaziatore aerante anticondensa ed

antirombo per smorzare i rumori impattivi dovuti a pioggia e grandine grazie all 'efficace fonoassorbenza consentita dall 'estrema

elasticità dei suoi monofilamenti .

Adatto ad essere posizionato sotto tegole metalliche o zinco titanio e rivestimenti metallici generici.

Spessore, EN ISO 9863-1

0,4 mm ±20 %

8 mm ±1 5 %

Resistenza a trazione, EN ISO 10319 Longitudinale 0,8 kN/m min

CARATTERISTICHE RETE TRIDIMENSIONALE

Diametro filo

rete tridimensionale composta da monofi l i estrusi con morfologia
isometrica a piramide

Lunghezza rete 28 m av.

Trasversale 0,4 kN/m min

STRATOS-VENT-MONO350

RETE TRIDIMENSIONALE SPAZIATORE AERANTE ANTICONDENSA

I dati esposti sono forniti in buona fede e si ri feriscono a valori ricavati dal le produzioni attual i . Ci riserviamo i l di ri tto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito del lo
svi luppo tecnologico e/o del la nostra esperienza. Si decl ina ogni responsabi l i tà derivante da un uso non corretto e non conforme al le presenti schede tecniche del materiale in quanto le modal i tà di uso non sono sotto i l
di retto control lo di Bin Sistemi Srl .

STRATOS-VENT-MONO350 è un componente accessorio del sistema tetto. Non sosti tuisce in alcun modo i l manto di copertura. La costi tuzione intrinseca e le
prestazioni del la membrana sono garanti te a condizione che venga coperta attenendosi a quanto indicato dal la norma UNI 1 1 470 anche in relazione al le
condizioni cl imatiche.




