richiesta di offerta

ordine

AEROTUBE DD 110/AEROTUBE DD 160
Numero d'ordine/identificativo progetto
Commessa

Indirizzo di consegna (se differente)

Società

Società

Persona di riferimento

Persona di riferimento

Indirizzo

Indirizzo

CAP/città

CAP/città

Telefono
E-mail
Data di consegna

Luogo/data/firma

Dati sull'aeratore
AEROTUBE DD 110

pezzo/i

AEROTUBE DD 160

pezzo/i

AEROTUBE DD 110

pezzo/i

AEROTUBE DD 160

pezzo/i

tubo Ø 110 mm, pannello interno E28

tubo Ø 110 mm, pannello interno E18

Sportello di chiusura (solo pannello interno E28)

tubo Ø 160 mm, pannello interno E28

tubo Ø 160 mm, pannello interno E18

Griglia di protezione o canalina stipite EPP

elettrico

griglia di protezione

manuale

canalina stipite EPP

Dati sulle varianti della griglia di protezione
griglia di protezione in PVC pezzo/i
(solo AEROTUBE DD 110)
colore: bianco (RAL 9010)
diametro esterno 140 mm
codice materiale 158289

colore (RAL)

copertura della griglia di
protezione in acciaio

pezzo/i

dimensioni esterne □ 225 mm
codice materiale L5477020000010

colore marrone (RAL 8019)
diametro esterno 140 mm
codice materiale 158296
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Dati sulla canalina stipite EPP
tipo FL

tipo SFL

pezzo/i

composta da: canalina stipite FL,
copertura

composta: da deviazione SFL,
giunzione SFL, copertura

codice materiale L5474500-097010

codice materiale L5474700-097010

griglia di protezione a lamelle
PVC, colore bianco (RAL 9010),
composta da: griglia di protezione,
canalina di scolo, kit di fissaggio

pezzo/i

griglia di protezione forata

pezzo/i

alluminio
composta da: griglia di protezione
in alluminio, canalina di scolo, kit
di fissaggio

codice materiale L5474600-003010

pezzo/i
colore (RAL)

codice materiale L5474610-500010

Accessori
prolunga SFL

codice materiale: L5474730-099010

pannello fonoassorbente
20 tipo FL*

pezzo/i

pannello fonoassorbente SK pezzo/i

max cinque pezzi per canalina stipite

(solo AEROTUBE DD 160)
codice materiale L5473800-096010

max quattro pezzi per tubo di
aerazione 280 mm
max tre pezzi per tubo di aerazione 210 mm
max due pezzi per tubo di
aerazione 140 mm

pezzo/i

profondità 20 mm

codice materiale: L5474510-099010
su richiesta:

pannello fonoassorbente
SV tipo FL*

codice materiale: L5474520-099010

Osservazioni/note

*conducibilità termica = WLG 040

pezzo/i
profondità:

pezzo/i
pannello fonoassorbente SV
profondità:
tipo SFL*
su richiesta:

mm

codice materiale: L5474720-099010

mm

