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          Descrizione Anagrafica Prodotto          _

Codice Prodotto

65066

Codice Originale

65066

Brand

G&B FISSAGGI

Serie Prodotto

GL-NYLON

          Ulteriori informazioni Codice EAN

Il tassello multiuso in nylon 12X60 mm ha corpo a 4 settori  per aumentare l’espansione e 

la tenuta , il suo Collare “elastico”  permette un fissaggio passante , dotato di una  guida 

interna per il corretto inserimento della vite , taglio a “S” e speciali alette antirotazione. 

Completo di vite con vite T.E. 

8003567650666

mordente e rondella . il materiale di composizione e' POLIAMMIDE (Nylon) - Colore: 

grigio RAL 7035
Richiedi informazioni

Tassello nylon multiuso GL12VM

Tassello nylon multiuso 12X60 mm ccon vite T.E. mordente e rondella
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Tipologia

Tipologia Tassello universale

Tipologia d'uso

Adatto per legno NO

Adatto per gasbeton SI

Adatto per fissaggio con fascetta fermacavi SI

Adatto per vite esagonale per legno NO

Adatto per pietra naturale NO

Adatto per mattoni pieni SI

Adatto per calcestruzzo SI

Adatto per arenaria NO

Adatto a fibra / truciolato NO

Adatto per calcestruzzo cellulare SI

Adatto per diametro vite[mm] 8X70

Adatto per cartongesso SI

Adatto per carotaggi verticali SI

Design

Con bordo SI

Colore Grigio

Forma e dimensioni

Profondità di foratura[mm] 60

Lunghezza[mm] 60

Diametro di foratura[mm] 12

Accessori

Con vite SI

Materiali

Trattamento superficie Altri

Materiale Altri

Qualità del materiale Poliammide

Per altre informazioni

scrivici a info@voltair.it

          Dati tecnici di prodotto
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          Varianti articolo

-

          Articoli correlati

-

          Avvertenze

Emme2 srl si impegna per assicurare l’accuratezza e la veridicità dei dati qui riportati  ma ciò non esclude la presenza di errori e/o 

omissioni in buona fede. Per questa ragione le informazioni qui contenute non sono vincolanti per la garanzia del prodotto invitandovi 

a prendere visione delle condizioni di vendita disponibili sul sito www.voltair.it. In un ottica di continuo aggiornamento e 

miglioramento, Emme2 srl, si riserva di apportare ,senza alcun preavviso, le modifiche che più riterrà opportune.
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