
PROFILI E PANNELLI

524

profili e pannelli in polisocianurato per condotte

PROFILO PER BOCCHETTE
P 158 da 20 mm

Profilo in alluminio naturale 6060 
T5 realizzato per poter installare 
le bocchette e le griglie di venti-
lazione a filo muro. Barre da 4 ml

prezzo € 

PROFILO DI RINFORZO
P 162

Profilo tubolare in alluminio natu-
rale 6060 T5 realizzato per il rin-
forno delle condotte, in barre da 
4m. Le alette interne permettono 
il fissaggio di viti autofilettanti. 

Barre da 4 ml
prezzo €

PROFILO A FLANGIA 
PER STACCHI

P 157 da 20 mm
Profilo in alluminio 6060 T5 in 
barre da 4 m per l’innesto sul 

condotto di stacchi statici, da uti-
lizzare con la flangia a scomparsa 

e la baionetta ad H in PVC 
prezzo €

PROFILO A “F”
P 154 da 20 mm

Profilo in alluminio 6060 T5 per 
il collegamento delle condotte 
a superfici piane, UTA, serrande 
tagliafuoco, ecc... Barre da 4 ml

prezzo € 

FLANGIA A SCOMPARSA
P 161 da 20 mm

Profilo in alluminio 6060 T5 in barre 
da 4 m realizzato per l’unione delle 
condotte con limitate perdite per 

fuoriuscita d’aria senza l’uso di 
guarnizioni, da utilizzare con l’ap-

posita baionetta ad H in PVC
prezzo €

ANGOLARE DI COPERTURA
N161

Angolare di copertura in nylon 
realizzato per la finitura estetica 

dell’angolo di giunzione della flangia 
a scomparsa

20 mm prezzo €

PROFILO A SEGGIOLA
P 153 da 20 mm

Profilo in alluminio 6060 T5 per 
il collegamento delle condotte 

alle UTA e per la realizzazione di 
portine d’ispezione, ecc... Barre 

da 4ml
prezzo €

BAIONETTA H in PVC
Profilo in PVC realizzato per 

l’unione di flange a scomparsa 
o flange per stacchi. Permette di 
ottenere bassissime perdite per 
fuoriuscita d’aria senza l’uso di 

guarnizioni
prezzo €

ANGOLARE NYLON 
PER SEGGIOLINA

Angolare in materiale plastico 
realizzato per la finitura estetica 

degli angoli nelle giunzioni realiz-
zate con i profili a seggiola

prezzo €/pz.

PROFILO A “U”
P 152 da 20 mm

Profilo estruso in alluminio 6060 
T5 per il collegamento delle 

condotte a serrande di taratu-
ra, giunti antivibranti, serrande 

tagliafuoco, portine d’ispezione, 
ecc... Barre da 4ml

prezzo €

PROFILO A “H”
P 159 da 20 mm

Profilo estruso in alluminio 6060 
T5 in barre da 4m realizzato per 

l’unione tra pannelli
prezzo €

ANGOLARI ZINCATI 
PER PROFILO A “F”

Squadretta zincata di 20 mm per 
profilo a F rinforza l’angolo e 

migliora la finitura esterna
20 mm prezzo €


