VOCE DI CAPITOLATO
Tamponamento / Copertura a falda / Copertura curva realizzato/a con sistema modulare tipo SUN CLICK® di
Akraplast Sistemi, avente spessore complessivo 40 mm, composto da: pannelli in policarbonato alveolare UV
protetto, larghezza modulare 600 mm, spessore 10 mm, struttura a nido d'ape, isolamento termico U = 2,48 W/m²K
, colore neutro/opalino; connettori in policarbonato protetti UV, per l'aggancio dei pannelli con sistema ad incastro
superiore, ed eventuali accessori.
(tipo sistema SUN CLICK di Akraplast Sistemi).

AKRAPLAST Sistemi S.p.A. - I - 20026 Novate Milanese (Mi) - via Cascina del Sole, 70
Tel: (+39) 02 35 13 91 1 - Fax: (+39) 02 35 13 91 50 - E-mail: info@akraplast.com - www.akraplast.com
Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze;
tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non
dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali e delle procedure di posa alle proprie esigenze
ed alle norme vigenti.
AKRAPLAST Sistemi SpA si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti del presente fascicolo senza preavviso.

VOCE DI CAPITOLATO
Tamponamento / Copertura a falda / Copertura curva realizzato/a con sistema modulare tipo SUN CLICK® di
Akraplast Sistemi, avente spessore complessivo 40 mm, composto da: pannelli in policarbonato alveolare UV
protetto, larghezza modulare 600 mm, spessore 12 mm, struttura a nido d'ape, isolamento termico U = 2,25 W/m²K
, colore neutro/opalino; connettori in policarbonato protetti UV, per l'aggancio dei pannelli con sistema ad incastro
superiore, ed eventuali accessori.
(tipo sistema SUN CLICK di Akraplast Sistemi).
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dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali e delle procedure di posa alle proprie esigenze
ed alle norme vigenti.
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