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NOME
DESCRIZIONE

GUIDA FLESSIBILE COBRA
La Guida Flessibile Cobra è nata per soddisfare le esigenze più
sofisticate e creative degli installatori; frutto di un'attenta
progettazione e di un'accurata realizzazione, ha richiesto diversi
anni di studio e di test prima di essere brevettata.
Grazie alla sua innovativa struttura a memoria di forma, elastica
e resistente, risulta facile da piegare e posizionare e permette
piena libertà di esecuzione agli installatori, applicatori, posatori e
fai da te.
Mantiene perfettamente la curvatura senza alcun sistema
aggiuntivo di irrigidimento grazie alla sua consistenza.
Si adatta a pareti curve, velette, archi e pareti inclinate.
I profili verticali a “C” vi possono scorrere all’interno senza
difficoltà.
Il fissaggio delle lastre è facile e sicuro perché grazie alla sua
originale struttura continua, ogni vite trova sempre un punto di
fissaggio.
Permette di effettuare fissaggi a variangolo.
Non necessita di due persone per posizionamento e montaggio.

MATERIALE

Lamiera di acciaio zincato spessore 0,6 mm - DX51D Z140
prodotta in accordo con gli standard Europei: EN 10346/2009 EN 10143

CERTIFICAZIONI

In accordo con gli standard Europei EN 14195/2005 –
UE 305/2011
La Guida Flessibile 30 mm è certificata anche secondo la norma
EN 13964/2014
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MISURE






Misure disponibili:
COBRA 30mm: A 28mm – B 30mm
COBRA 50mm: A 50mm – B 40mm
COBRA 70mm: A 70mm – B 40mm
COBRA 75mm: A 75mm – B 40mm
COBRA 100mm: A 100mm – B 40mm
Lunghezza unica dei profili 3000 mm, con tolleranza max +2%

PESI







COBRA 30mm: 0,36 Kg/metro lineare
COBRA 50mm: 0,54 Kg/metro lineare
COBRA 70mm: 0,60 Kg/metro lineare
COBRA 75mm: 0,64 Kg/metro lineare
COBRA 100mm: 0,74 Kg/metro lineare

STOCCAGGIO

Proteggere dagli agenti atmosferici.

IMBALLAGGIO

Un bancale completo contiene 25 pacchi. Ogni pacco contiene 8
profili. In totale 200 pezzi = ad almeno 600 metri lineari di
prodotto.

RILIEVO FOTOGRAFICO
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