Terminale TCW
Ideale per sospendere i binari dei controsoffitti tipo T24, tutti i tipi di illuminazione,
baffle o isole acustiche, tutti i tipi di segnaletica o di decorazione leggera.

Terminale
VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduce i tempi di installazione, fino a 6 volte, rispetto ai metodi tradizionali
Ideale per l’utilizzo con la gamma Angel
Installazione rapida e veloce, senza l’utilizzo di utensili
Esteticamente valido e leggero
Può essere spostato lungo il binario, dopo l’installazione
Non danneggia il colore del binario
Ideale per sospendere i binari dei controsoffitti tipo T24
Fornito in kit pronto all’uso
Lunghezza dei cavi standard da 1 a 10 metri

SCHEMA DI MONTAGGIO
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3.
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4.

SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI

SISTEMI DISPONIBILI

Carico massimo di lavoro:

A

5 kg con coefficiente di sicurezza 5:1

Materiale:
B

Polimero: Nylon 66 (Poliammide 66)
Rinforzo: fibra di vetro
Quantità di fibra (peso): 30%
Colore: bianco
Metodo di fabbricazione: iniezione plastica

C

Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito
internet www.gripple.com

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI
D

1. I materiali da costruzione e le condizioni operative variano nelle differenti situazioni di cantiere. Se si teme che il
materiale di supporto non abbia la forza sufficiente per ottenere un fissaggio in sicurezza, contattate Gripple.
In ogni caso, la responsabilità e la valutazione della tenuta del materiale di supporto è dell’installatore e non di
Gripple.
2. Non utilizzare il prodotto in ambienti con presenza di acidi e/o cloro.

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

40

32

24

15

3. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento sono da ritenersi valide al momento della
stesura. I dati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio o in altre condizioni controllate e spetta 		
all’installatore utilizzare i dati riportati, in base alle condizioni dello specifico cantiere, tenendo conto della 		
destinazione d’uso dei prodotti in questione.
4. Gripple può dare indicazioni generali e consigli, ma la responsabilità della corretta scelta del prodotto Gripple è
dell’installatore.
5. Tutti i prodotti Gripple devono essere utilizzati, manipolati e posati in conformità alle istruzioni del prodotto e alle
raccomandazioni del costruttore per l’uso, come suggerito da Gripple.
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