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COPERCHIO

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet

POZ90-1352 Coperchio per Canaletta 130 130 x 20 x 500 0,933 kg/pz. Grigia 1 pz. / 850 pz.

POZ90-1362 Coperchio per Canaletta 200 200 x 20 x 500 2,000 kg/pz. Grigia 1 pz. / 462 pz.
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MATERIALE Realizzata in PP (polipropilene).

POZ90-1352

POZ90-1362



7 July, 2022 - rev.1
SCHEDA TECNICA

DRAIN
pag. 
2/2

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

3. UTILIZZO

2. DESCRIZIONE

Utilizzato a coronamento della canaletta per il passaggio di tratti cablati (non ad alto voltaggio) e/o per creare punti di discontinuità nei tratti grigliati (es. passaggi, varchi, ecc).

Coperchio per canaletta. 
Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. 
Disponibile nel colore grigio chiaro.

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.POZ90.13x2

Fornitura e posa in opera di Coperchio per canaletta. 
Dimensioni 130 x 20 x 500 o 200 x 20 x 500 mm. 
Disponibile nel colore grigio chiaro.
Realizzato in PP (polipropilene).
Utilizzato a coronamento della canaletta per il passaggio di tratti cablati (non ad alto voltaggio) e/o per creare punti di 
discontinuità nei tratti grigliati (es. passaggi, varchi, ecc).

Dak.D.POZ90.1352 130........................................................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -
Dak.D.POZ90.1362 200......................................................................................................................................................................................................................................................................................... pz. -

4. VOCI DI CAPITOLATO

COPERCHIO


