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costruiti in acciaio inox AISI 304 - AISI 316 a richiesta

Canale Inoxsystem Total Hygienic larghezza mm 71 con bordi dritti verticali.
Griglia estraibile Total Hygienic TH0871
ANTIBATTERICA & ANTISCIVOLO senza bordo perimetrale
(CERTIFICATA IN CLASSE DI PORTATA D400)

A RICHIESTA Art. - FLCTH Flangiatura per trasporto e posa in opera
completa di silicone sigillante e viti inox

Canale ispezionabile
Distanziali di rinforzo
ravvicinati Ø 8
20

71
67

Zanche di aggrappo
2

Partenza ribassata
h 68 su richiesta
Sez. di partenza STANDARD

h 80
h 128
h 225

Bordi dritti verticali

A RICHIESTA
Piedini di regolazione livello
Art. - PL -

Dis. N° 5002

Sez. di arrivo mt/I 12 (STANDARD)
Sez. di arrivo mt/I 25 (MAGGIORATA)

Articolo
TH70BDV

		
		
		

60

ANGOLI INTERNI
ARROTONDATI

Autopendenza incorporata
sul fondo del canale

Descrizione
®

Canale Inoxsystem Total Hygienic con bordi dritti verticali effetto minimal,
larghezza 71 mm, 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.

Vedi altri accessori
a pag. 48

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

Canale Inoxsystem® Total Hygienic larghezza mm 78 con bordi dritti verticali arrotondati PIEGASCHIACCIA.
Griglia estraibile Total Hygienic TH0871
ANTIBATTERICA & ANTISCIVOLO senza bordo perimetrale
(CERTIFICATA IN CLASSE DI PORTATA D400)

A RICHIESTA Art. - FLCTH Flangiatura per trasporto e posa in opera
completa di silicone sigillante e viti inox

Canale ispezionabile

Partenza ribassata
h 68 su richiesta
Sez. di partenza STANDARD

20

78
67
1,5

h 80
h 128
h 272

Bordi dritti verticali con
superficie arrotondata
Zanche di aggrappo

A RICHIESTA
Piedini di regolazione livello
Art. - PL -

Sez. di arrivo mt/I 25 (MAGGIORATA)

60

ANGOLI INTERNI
ARROTONDATI

Autopendenza incorporata
sul fondo del canale

Articolo

Descrizione

TH80PS

Canale Inoxsystem Total Hygienic con bordi dritti verticali effetto minimal
arrotondati piegaschiaccia, larghezza 78 mm, 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.

		
		
		
		

Dis. N° 5003

Sez. di arrivo mt/I 12 (STANDARD)

®

Vedi altri accessori
a pag. 48

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

Canale Inoxsystem® Total Hygienic larghezza mm 100 con bordi a vista e profilo inferiore porta guaina.
Griglia estraibile Total Hygienic TH0871
ANTIBATTERICA & ANTISCIVOLO senza bordo perimetrale
(CERTIFICATA IN CLASSE DI PORTATA D400)
Canale ispezionabile
Distanziali di rinforzo
ravvicinati Ø 8
Bordo porta guaina

A RICHIESTA Art. - FLCTH Flangiatura per trasporto e posa in opera
completa di silicone sigillante e viti inox

2

A RICHIESTA
Piedini di regolazione livello
Art. - PL -

Sez. di partenza STANDARD

12

20
Bordi rinforzati
Art. - BCR -

Dis. N° 5025

Sez. di arrivo mt/I 12 (STANDARD)
Sez. di arrivo mt/I 25 (MAGGIORATA)
Autopendenza incorporata
sul fondo del canale

25
(altezza griglia)

Altezza
porta guaina

100
67
h 80
h 128
h 272

A RICHIESTA
Bordi rinforzati
preriempiti in resina
rigida autoagrappante
Art. - BCR Zanche di aggrappo

60

ANGOLI INTERNI
ARROTONDATI

Articolo
TH100BPG

		
		
		
		

Descrizione

Canale Inoxsystem® Total Hygienic con bordi a vista satinati, larghezza 100 mm,
con profilo inferiore perimetrale porta guaina, 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.

Vedi altri accessori
a pag. 48

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

Canale Total Hygienic largh. mm 78 con bordi dritti verticali arrotondati PIEGASCHIACCIA e profilo inferiore porta guaina.
Griglia estraibile Total Hygienic TH0871
ANTIBATTERICA & ANTISCIVOLO senza bordo perimetrale
(CERTIFICATA IN CLASSE DI PORTATA D400)
Canale ispezionabile

1,5

Sez. di partenza STANDARD

A RICHIESTA
Piedini di regolazione livello
Art. - PL -

Autopendenza incorporata
sul fondo del canale

Articolo

20

Dis. N° 5026

Sez. di arrivo mt/I 12 (STANDARD)
Sez. di arrivo mt/I 25 (MAGGIORATA)

20

78
67

30
Altezza griglia

Zanche di aggrappo

A RICHIESTA Art. - FLCTH Flangiatura per trasporto e posa in opera
completa di silicone sigillante e viti inox
Altezza
porta guaina

h 80
h 128
h 272

Distanziali di rinforzo
ravvicinati Ø 8
Bordi dritti verticali con
superficie arrotondata
Bordo porta guaina

60

ANGOLI INTERNI
ARROTONDATI

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

www.inoxsystem.it

Distanziali di rinforzo
ravvicinati Ø 8

TH80BPGPS

		
		
		
		

Descrizione

Canale Inoxsystem® Total Hygienic con bordi dritti verticali effetto minimal
arrotondati piegaschiaccia, larghezza 71 mm, con profilo inferiore perimetrale porta
guaina, 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.

Vedi altri accessori
a pag. 48

N.B.: - I dati riportati su questi disegni non sono da ritenersi vincolanti, tutte le misure possono essere variate a richiesta.
- Questi disegni sono di proprietà della INOXSYSTEM ® e non possono essere riprodotti o copiati senza nostra approvazione scritta.

TOTAL HYGIENIC DRAINAGE SYSTEMS

®

