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Knauf Diamant VS57 Elemento portatenda piatto a
5 guide, profilo speciale VS57 a 5 guide montato,
nclusa mascheratura e raccordo
Elementi costruttivi moderni per la creazione di spazi con esigenze elevate
Utilizzo

Materiale

Grazie all’innovazione rappresentata dall’elemento portatenda piatto
Knauf Diamant VS57 imponiamo nuove tendenze. L’elemento portatenda piatto Knauf VS57 a 5 guide è unico nel suo genere. Gli
elementi sono concepiti per l’installazione a filo e offrono la massima
precisione e sicurezza in un unico prodotto. Il profilo speciale Knauf
a 5 guide con una minima altezza d‘ingombro è alla base
dell‘originale VS57 ed è inserito e incollato con la massima precisione in una lastra Diamant ad elevata resistenza alla compressione.
L’estrema lunghezza delle guide consente un’esatta angolatura dei
raccordi degli elementi portatenda. Possono essere utilizzati tutti gli
accessori della serie VS57 noti sul mercato, come le staffe maxi
standard e gli scorrimenti a clic, i carrelli o i fermi. La portata verificata di 30 Kg/m1 consente un’ampia gamma di possibilità per la
scelta dei sistemi di onbreggiatura interna, come le tende parasole
plissée, le tende a rullo, etc. Le distanze degli assi dei profili tra
guida e guida è sempre esatta, il che consente un perfetto spostamento dei pannelli. La distanza rispetto alla finestra è normalizzata,
ma può anche essere adattata sul luogo di installazione grazie alla
semplice lavorabilità della lastra. A completamento di questa linea
sono disponibili elementi angolari smussati a 45°. Una stuccatura
Q3 – Q4 può essere eseguita in modo semplice e razionale con una
sporgenza di 1 mm e la mascheratura pre-applicata e integrata a filo
nella guida. Il montaggio semplice e rapido riduce notevolmente le
tempistiche di allestimento. Il tutto senza la minima polvere.

Profilo portatenda piatto a 5 guide Alluminio RAL 9016 con scanalatura «Maxi»
Dimensioni:
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Accessori:

64

Mascheratura larghezza 64 mm pre-montata per una stuccatura successiva

40

2 raccordi profilati V2 40 mm per l’integrazione di ulteriori elementi 2 pezzi per
lato per ogni raccordo; 1ª e 5ª guida
L1 = 2000 mm
Peso: 3.2 Kg / m1

L2 = 2003 mm (profilo speciale VS57 a 5 guide)
Numero d’ordine: 478972
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