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DBRED GIPS FOAM
Pendini antivibranti

CAMPI DI APPLICAZIONE

· Isolamento acustico di controsoffitti a lastre.
· Facile e veloce connessione ai profili metallici dei sistemi per controsoffitti.

DESCRIZIONE

Ganci antivibranti per controsoffitti a lastre con Regufoam®.
dBred Gips Foam contano su una struttura di sospensione in acciaio zincato, che si connette in maniera
rapida e facile ai profili standard per controsoffitto con dimensioni 50 x 27 mm, facilitandone la posa e
riducendone i costi.
L’elastomero dei ganci dBred Gips Foam sono in schiuma poliuretanica ad alta qualità, prodotta da BSW
con il marchio Regufoam®.
Sono disponibili tutte le certificazioni del prodotto eseguite in laboratorio.
dBred Gips Foam è disponibile in due differenti spessori di elastomero:
· 12 mm (versione base).
· 25 mm (versione maggiorata).

CARATTERISTICHE TECNICHE

click!

Esempio di applicazione su profilo metallico.

CARICO MASSIMO

20 kg per gancio.

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche
e di posa in opera. L’utilizzatore dovrà sempre verificare l’idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall’uso del
prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla “regola d’arte”. Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare
a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la
validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.
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