VIVO SYSTEM

struttura metallica - contropareti e controsoffitti

SCHEDA TECNICA
rev. 1 del 30.06.2017

MONTANTE VERTICALE
Descrizione prodotto
Le strutture metalliche sono ottenute
dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo in qualità
DX51D+Z con procedimento in continuo e tensione di snervamento
superiore a 300N/mm2 e sono conformi alla norma UNI EN 10327.
I montanti con sezione a C sono laminati a freddo e
preforati per il passaggio dei cavi.
Marcati CE secondo la norma UNI EN14195.

Campo di impiego
Per la realizzazione di pareti e contropareti interne

Caratteristiche
Reazione al fuoco
Spessore
Rivestimento protettivo

U. M.

Valore

Norma

Classe

A1

EN 14195

mm

0,6

EN 10143

-

Z140

EN 10327

Tipo

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Lunghezza
[mm]

Rif. CE

Montante 50

47

49

50

3000-3500-4000

M47/49/50

Montante 75

47

74

50

3000-3500-4000

M47/74/50

Montante 100

47

99

50

3000-4000

M47/99/50

Montante 150

47

149

50

3000-4000

M47/149/50

Materiale disponibile su richiesta del cliente in spessori 8/10 e 10/10.
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