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Pavimenti sopraelevati e strutture di media portata
per celle di distribuzione BT e 19”

Pavimento tecnico sopraelevato a strutture di media portata
Colonne regolabili M16 e bulloneria in acciaio inossidabile

CN2001 - 2100
Celle normalizzate
in alluminio
- distribuzioni BT
- distribuzioni 19”
TD571
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1 - Robusto profilo in alluminio (19.001) mm 50x80, componente del telaio TS80, per il supporto delle celle appoggiate al muro
2 - Robusto profilo in alluminio (19.002) mm 82x80, componente del telaio TS80, per il supporto delle celle e dei pannelli del pavimento sopraelevato
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3 - Robusti profili in alluminio (19.008/011) mm 40x40 per il supporto dei pannelli del pavimento sopraelevato
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5 - Robusto profilo in alluminio (19.005) mm 47x80 per il supporto dei pannelli del pavimento sopraelevato nelle zone perimetrali contro il muro
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7 - Pannelli del pavimento sopraelevato fornibili in diverse tipologie (descrizioni tecniche in dettaglio richiedere la documentazione separata) :
7.01 (PS1.61-62)
Pannelli con anima in agglomerato di legno e resine ad alta densità, spessore 38 mm.
Finitura superiore: laminato Colorex (Forbo) S = 2.0 mm
Rivestimento inferiore con foglio di alluminio
Rivestimento bordi perimetrali: in materiale sintetico antiurto nero
Dimensioni: 600x600x40 / 800x600x40
7.02 (PS1.66)
Pannelli in legno multistrati Wisa-Wire colore marrone scuro spessore 30 mm, finitura superiore zigrinata
anti sdrucciolo, bordi perimetrali trattati con lacca anti muffe, dimensioni massime da definire
7.03 (PS1.67)
Pannello in grigliato di fibra GFK colore grigio spessore 40 mm, maglia mm 40x40, dimensioni massime da definire
7.04 (PS1.64-65)
Pannello in legno d'abete massiccio, 3 strati, spessore 42 mm
Dimensioni: 495x600x42 / 495x800x42 (provvisori)
8 - Pannelli in alluminio zigrinato (PS1.63) spessore 5/7 mm incassati a filo pavimenti con rispettivi profili di rinforzo fissati ai telai TS80 - TS40, dimensioni
massime da definire
9 - Colonne D22/M16 regolabili in altezza +/- 50 mm per facilitare la messa a livello di tutte le strutture portanti
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PS600.05

Pavimenti sopraelevati e strutture di grande portata
per celle di distribuzione BT e MT o apparecchiature elettriche molto pesanti

Pavimento tecnico sopraelevato a strutture di grande portata
Colonne regolabili M24 e bulloneria in acciaio inossidabile

Celle di distribuzione BT
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1 - Robusto profilo in alluminio (19.001) mm 50x80, componente del telaio TS80, per il supporto delle celle appoggiate al muro
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2 - Robusto profilo in alluminio (19.002) mm 82x80, componente del telaio TS80, per il supporto delle celle e dei pannelli del pavimento sopraelevato
3 - Robusti profili in alluminio (19.008/011) mm 40x40 per il supporto dei pannelli del pavimento sopraelevato
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4 - Robusto profilo in alluminio (19.012) mm 100x80 per il supporto dei pannelli del pavimento sopraelevato nelle zone di transito delle apparecchiature molto pesanti
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5 - Robusto profilo in alluminio (19.005) mm 47x80 per il supporto dei pannelli del pavimento sopraelevato nelle zone perimetrali contro il muro
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7 - Pannelli del pavimento rialzato fornibili in diverse tipologie (descrizioni tecniche in dettaglio richiedere la documentazione separata) :
7.01 (PS1.61-62)
Pannelli con anima in agglomerato di legno e resine ad alta densità, spessore 38 mm.
Finitura superiore: laminato Colorex (Forbo) S = 2.0 mm
Rivestimento inferiore con foglio di alluminio
Rivestimento bordi perimetrali: in materiale sintetico antiurto nero
Dimensioni: 600x600x40 / 800x600x40
7.02 (PS1.66)
Pannelli in legno multistrati Wisa-Wire colore marrone scuro spessore 30 mm, finitura superiore zigrinata
anti sdrucciolo, bordi perimetrali trattati con lacca anti muffe, dimensioni massime da definire
7.03 (PS1.67)
Pannello in grigliato di fibra GFK colore grigio spessore 40 mm, maglia mm 40x40, dimensioni massime da definire
7.04 (PS1.64-65)
Pannello in legno d'abete massiccio, 3 strati, spessore 42 mm
Dimensioni: 495x600x42 / 495x800x42 (provvisori)
8 - Pannelli in alluminio zigrinato (PS1.63) spessore 5/7 mm incassati a filo pavimenti con rispettivi profili di rinforzo fissati ai telai TS80 - TS40, dimensioni
massime da definire
9 - Colonne D34/M24 regolabili in altezza +/- 50 mm per facilitare la messa a livello di tutte le strutture portanti
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