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costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Canale Inoxsystem Total Hygienic Standard, componibile (a richiesta)
con flangiature di collegamento, bordi rinforzati, chiusini sifonati, ecc.
A RICHIESTA Art. - FLCTH Flangiatura per trasporto e posa in opera
completa di silicone sigillante e viti inox

Griglia estraibile Total Hygienic TH0871
ANTIBATTERICA & ANTISCIVOLO senza bordo perimetrale
(CERTIFICATA IN CLASSE DI PORTATA D400)
Canale ispezionabile
Distanziali di rinforzo
ravvicinati Ø 8
A RICHIESTA Bordi
rinforzati preriempiti
in resina rigida
autoaggrappante
Art. - BCR -

100
20

67

h 128

2

A RICHIESTA
Piedini di regolazione livello
Art. - PL -

Partenza ribassata
h 68 su richiesta

h 272

Zanche di aggrappo

h 80

(CERTIFICATO IN CLASSE
DI PORTATA D400)

Sez. di partenza
STANDARD

Sez. di arrivo
(MAX) mt/l 25 (MAGGIORATA)

20

Sez. di arrivo
(MAX) mt/l 12 (STANDARD)

Bordi rinforzati
Art. - BCR 60

ANGOLI INTERNI
ARROTONDATI

Autopendenza incorporata
sul fondo del canale

Articolo
TH100

Descrizione
®

		
		
		

Canale Inoxsystem Total Hygienic con bordi a vista satinati larghezza mm 100
completo di griglia estraibile Total Hygienic Multifessura ad alta carrabilità
senza bordi perimetrali, con dentellatura superficiale antiscivolo.
Interamente costruita in acciaio inox spessore mm 4 e rifinita in micropallinatura.

Accessori

Descrizione

BCR
FLCTH
SCTH
UITH
PL
A90TH
IL
TCTH
SD
INOX316

Bordi del canale rinforzati, preriempiti a mano con resina rigida autoagrappante*
Gruppo flangiature per trasporto e posa in opera del canale
Saldatura aggiuntiva del canale
Ulteriore innesto del canale su chiusino
Piedini regolabili per posizionamento a livello
Taglio, giunzione e saldatura angolo a gradi del canale
Predisposizione innesto di lavaggio su canale con manicotto 1/2”
Testate di chiusura del canale
Saldatura di scarico diretto in posizione da definire
A richiesta prodotto realizzato in acciaio inox aisi 316

Il canale Inoxsystem ®
Total Hygienic TH100
con l’aggiunta dei
bordi rinforzati in resina BCR
è un articolo

N.B.: Altre tipologie di griglia Total Hygienic su richiesta - Vedi a pagina 50 e 51

Tipologie di griglia Inoxsystem ® Total Hygienic
Standard *

Visibili a pagina 50 e 51
G0871

G0872

G0873

G0874

G0875

Dis. Esempio: Dis. 0871

* La griglia multifessura
è la griglia fornita come
“Standard” con i nostri
canali #TotalHygienic

Consigli:
tipologia
di sifone
tubo estraibile
studiata
per permettere
al cliente
mediante latutte
semplice
rimozionepossono
dello stessoessere
il completo
drenaggio
dell’acqua presente all’interno del chiusino e
N.B.: -- ILadati
riportati
sucon
questi
disegniè non
sono
da ritenersi
vincolanti,
le misure
variate
a richiesta.
dunque una
totale pulizia
del pozzetto.
che, unadella
volta completata
la pulizia, si®raccomanda
di riempire l’interno
pozzetto conodell’acqua
per rimettere
funzione il sifone anti-odore.
e non possono
esseredelriprodotti
copiatinuova
senza
nostrainapprovazione
scritta.
- Questi
disegni
sonoRicordiamo
di proprietà
INOXSYSTEM
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