scheda tecnica prodotto
codice articolo
famiglia prodotto
linea prodotto
versioni

descrizione

materiali

EVDT301 - EVDT302 - EVDT303 - EVDT304
Ever Life Design

Dot
EVDT301 Porta riviste - NERO OPACO RAL9011
EVDT302 Porta riviste - BIANCO OPACO RAL9016
EVDT303 Porta riviste - CROMO
EVDT304 Porta riviste - NICHEL SPAZZOLATO
Porta riviste con filo in acciaio inox intrecciato, lunghezza massima 550 mm. Il prodotto deve
essere installato fissandolo ad una cover della serie DOT. Il prodotto può essere integrato con altri
elementi (porta-salviette, mensole). La combinazione di più elementi della serie DOT permette la
configurazione di figure personalizzate.
Ottone tornito per i morsetti.
Grani di fissaggio in acciaio inox
Filo in treccia inox 316 Ø 1,5 mm 7x7
Morsetti ferma-filo cromati
Fermo del porta riviste in ottone, verniciato/cromato/nichelato in base alle versioni

certificazioni

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001: 2008

installazione

Fissare il prodotto ad una cover della serie DOT (non in dotazione) tramite il morsetto in dotazione.
Fissare la cover a muro tramite viti e tasselli non compresi nella confezione. Scegliere il tipo di
tassello adeguato in base al supporto in cui sarà fissato. Stringere adeguatamente i grani di
fissaggio dei morsetti cromati.

cura e manutenzione

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi,
corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare la verniciatura/cromatura/nichelatura.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio e la solidità dell’installazione. Non utilizzare il
prodotto per scopi diversi da quelli previsti.Controllare periodicamente il corretto fissaggio e la
solidità dell’installazione. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
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