scheda tecnica prodotto

linea prodotto

Ever Life Design

Brunt

descrizione

Portarotolo

prestazioni

Portata 150 kg.

certificazioni
caratteristiche prodotto

dati tecnici
fissaggio
manutenzione

materiali
note

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato.
Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura. Completo di
portarotolo in plastica.
Lunghezza mm 140. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione.
Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o
corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
Acciaio
Art. EVBR100 colore bianco RAL9016 opaco
Art. EVBR101 colore grigio porpora opaco
Art. EVBR103 mensola portarotolo 200 mm nero RAL9011 opaco

R7

140

145

145

5

28

famiglia prodotto

EVBR100 - EVBR101 - EVBR103

46

codice articolo

200 - 300 - 450 - 600

28

46

80

46

105

105

ST_PRODOTTO: EVBR100 - EVBR101 - EVBR103 - REV.00 DEL 13/06/2017 - APPROVATO R.T.
I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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28

R8

6

47

105

58

105

scheda tecnica prodotto
codice articolo

famiglia prodotto
linea prodotto

EVBR600RDX - EVBR600RSX - EVBR601RDX
EVBR601RSX - EVBR603RDX -EVBR603RSX

Ever Life Design

Brunt

descrizione

Portasalvietta con ripiano, lunghezza 600 mm

prestazioni

Portata 150 kg.

certificazioni
caratteristiche prodotto

dati tecnici
fissaggio
manutenzione

materiali
note

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato.
Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
Lunghezza mm 600. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione.
Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o
corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
Acciaio
Art. EVBR600RDX colore bianco RAL9016 opaco ripiano dx
Art. EVBR600RSX colore bianco RAL9016 opaco ripiano a sx
Art. EVBR601RDX colore grigio porpora opaco ripiano dx
Art. EVBR601RSX colore grigio porpora opaco ripiano a sx
Art. EVBR603RDX colore nero opaco ripiano dx
Art. EVBR603RSX colore nero opaco ripiano a sx

ST_PRODOTTO: EVBR600RDX - EVBR600RSX - EVBR601RDX - EVBR601RSX - EVBR603RDX -EVBR603RSX - REV.00 DEL 13/06/2017 - APPROVATO R.T.
I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

Ever by Thermomat Saniline s.r.l. | Mantova | Italy
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scheda tecnica prodotto

famiglia prodotto
linea prodotto

EVBR200 - EVBR201 - EVBR203
Ever Life Design

Brunt

descrizione

Portasalvietta con mensola, lunghezza 200 mm

prestazioni

Portata 150 kg.

caratteristiche prodotto

dati tecnici
fissaggio
manutenzione

materiali

Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato.
Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
Lunghezza mm 200. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione.
Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o
corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
140
R7
145
Acciaio
Art. EVBR200 colore bianco RAL9016
opaco
5
Art. EVBR201 colore grigio porpora opaco
Art. EVBR203colore nero RAL9011 opaco

145

note

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

46

certificazioni

28

codice articolo

200 - 300 - 450 - 600

28

46

80

46

105

105

ST_PRODOTTO: EVBR200 - EVBR201 - EVBR203 - REV.00 DEL 13/06/2017 - APPROVATO R.T.
I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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28

R8

6

47

105

58

105

scheda tecnica prodotto

famiglia prodotto
linea prodotto

EVBR300 - EVBR301 - EVBR303
Ever Life Design

Brunt

descrizione

Portasalvietta con mensola, lunghezza 300 mm

prestazioni

Portata 150 kg.

caratteristiche prodotto

dati tecnici
fissaggio
manutenzione

materiali

Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato.
Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
Lunghezza mm 300. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione.
Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o
corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
140
R7
145
Acciaio
Art. EVBR300 colore bianco RAL9016
opaco
5
Art. EVBR301 colore grigio porpora opaco
Art. EVBR303colore nero RAL9011 opaco

145

note

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

46

certificazioni

28

codice articolo

200 - 300 - 450 - 600

28

46

80

46

105

105

ST_PRODOTTO: EVBR300 - EVBR301 - EVBR303 - REV.00 DEL 13/06/2017 - APPROVATO R.T.
I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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28

R8

6

47

105

58

105

scheda tecnica prodotto

Brunt

descrizione

Portasalvietta con mensola, lunghezza 450 mm

prestazioni

Portata 150 kg.

fissaggio
manutenzione

materiali

Fissaggio
a 140
muro tramite tasselli, non compresi nella confezione.
R7
145
Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
Controllare periodicamente
5 il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o
corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
Acciaio
Art. EVBR450 colore bianco RAL9016 opaco
Art. EVBR450DX Colore Bianco Opaco Foro A Dx
Art. EVBR450SX Colore Bianco Opaco Foro A Sx
Art. EVBR451 colore grigio
opaco
200 - porpora
300 - 450
- 600
Art. EVBR451DX Colore Grigio Porpora Opaco Foro A Dx
Art. EVBR451SX Colore Grigio Porpora Opaco Foro A Sx
Art. EVBR453 colore nero RAL9011 opaco
Art. EVBR453DX colore nero RAL9011 opaco Foro a DX
Art. EVBR453SX colore nero RAL9011 opaco Foro a SX

105

80

46

105

105
28

R8

6

47

105

note

Lunghezza mm 450. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5

28

dati tecnici

Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato.
Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.

46

caratteristiche prodotto

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

145

certificazioni

46

linea prodotto

Ever Life Design

58

famiglia prodotto

EVBR450 - EVBR450DX - EVBR450SX
EVBR451 - EVBR451DX - EVBR451SX
EVBR453 - EVBR453DX - EVBR453SX

28

codice articolo

ST_PRODOTTO: EVBR450 - EVBR450DX - EVBR450SX - EVBR451 - EVBR451DX - EVBR451SX - EVBR453 - EVBR453DX - EVBR453SX - REV.00 DEL 13/06/2017 - APPROVATO R.T.
I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

Ever by Thermomat Saniline s.r.l. | Mantova | Italy
www.everlifedesign.it

scheda tecnica prodotto
codice articolo

famiglia prodotto
linea prodotto

EVBR450RDX - EVBR450RSX
EVBR451RDX - EVBR451RX
EVBR453RDX_EVBR453RSX

Ever Life Design

Brunt

descrizione

Portasalvietta con ripiano - lunghezza 450 mm

prestazioni

Portata 150 kg.

certificazioni
caratteristiche prodotto

dati tecnici
fissaggio
manutenzione

materiali
note

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato.
Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
Lunghezza mm 450. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione.
Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o
corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
Acciaio
Art. EVBR450RDX colore bianco RAL9016 opaco ripiano dx
Art. EVBR450RSX colore bianco RAL9016 opaco ripiano a sx
Art. EVBR451RDX colore grigio porpora opaco ripiano dx
Art. EVBR451RSX colore grigio porpora opaco ripiano a sx
Art. EVBR453RDX colore nero opaco ripiano dx
Art. EVBR453RSX colore nero opaco ripiano a sx

ST_PRODOTTO: EVBR450RDX - EVBR450RSX - EVBR451RDX - EVBR451R - REV.00 DEL 13/06/2017 - APPROVATO R.T.
I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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scheda tecnica prodotto

famiglia prodotto
linea prodotto

EVBR600 - EVBR600DX - EVBR600SX
EVBR601 - EVBR601DX - EVBR601SX
EVBR603 - EVBR603DX - EVBR603SX

Ever Life Design

Brunt

descrizione

Portasalvietta con mensola, lunghezza 600 mm

prestazioni

Portata 150 kg.

certificazioni
caratteristiche prodotto

dati tecnici
fissaggio
manutenzione

materiali

Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato.
Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
Lunghezza mm 600. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione.
Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o
corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
Acciaio
Art. EVBR600 colore bianco RAL9016 opaco
Art. EVBR600DX Colore Bianco Opaco Foro A Dx
Art. EVBR600SX Colore Bianco Opaco Foro A Sx
Art. EVBR601 colore grigio porpora opaco
Art. EVBR601DX Colore Grigio Porpora Opaco Foro A Dx
140
R7
145A Sx
Art. EVBR601SX
Colore Grigio Porpora Opaco Foro
Art. EVBR603 colore nero RAL9011 opaco
Art. EVBR603DX colore nero RAL9011 opaco Foro a DX
5
Art. EVBR603SX colore nero RAL9011
opaco Foro a SX

145

46

note

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

28

codice articolo

200 - 300 - 450 - 600

28

46

80

46

105

105
28

R8

6

47

105

58

105

ST_PRODOTTO: EVBR600 - EVBR600DX - EVBR600SX - EVBR601 - EVBR601DX - EVBR601SX - EVBR603 - EVBR603DX - EVBR603SX - REV.00 DEL 30/03/2016 - APPROVATO R.T.
I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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scheda tecnica prodotto
codice articolo
famiglia prodotto
linea prodotto

EVBR900 - EVBR901 - EVBR903
Ever Life Design

Brunt

descrizione

Barra verticale, lunghezza 1000 mm

prestazioni

Portata 150 kg.

certificazioni

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

caratteristiche prodotto

Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato. Due
ripiani; perno con funzione di appendino. Installazione tramite fissaggio direttamente a muro.
Finitura: Cataforesi e verniciatura.

dati tecnici

Lunghezza mm 1000. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5

fissaggio
manutenzione

materiali
note

Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione.
Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o
corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
Acciaio
Art. EVBR900 colore bianco RAL9016 opaco
Art. EVBR901 colore grigio porpora opaco
Art. EVBR903 colore nero RAL9011 opaco

R10

R10

R1

R10

0

230

3

5

230

915

3

1000

15

40

ST_PRODOTTO: EVBR900 - EVBR901 - EVBR903 - REV.00 DEL 16/06/2017 - APPROVATO R.T.
I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.
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