
Ever Life Design è un brand di Thermomat Saniline S.R.L,  la quale si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso. I dati riportati 
perciò non possono essere ritenuti vincolanti.
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basket per il contenimento degli oggetti e di prodotti da bagno in tessuto impermeabile, cucito con filo di 
nylon

Dot basket 200/300 - nero opaco, bianco opaco, grigio ghiaccio melange, tortora

cover dot in ottone - basket in PVC e PES

certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

Fissaggio a muro tramite viti e tasselli compresi nella confezione. Scegliere il tipo di tassello adeguato in 
base al supporto in cui sarà fissato. Diametro massimo per viti di fissaggio Ø 8 mm.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, 
acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare la verniciatura. Controllare periodicamente il corretto fissaggio 
e la solidità dell’installazione. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

DOT BASKET

EVDT71NN - EVDT71NB - EVDT71NC- EVDT71NK - EVDT72NN - EVDT72NB - EVDT72NC- EVDT72NK - 
EVDT73NN - EVDT73NB - EVDT73NC - EVDT73NK - EVDT74NN - EVDT74NB - EVDT74NC - EVDT74NK - 
EVDT75NN - EVDT75NB - EVDT75NC - EVDT75NK - EVDT76NN - EVDT76NB - EVDT76NC - EVDT76NK-  
EVDT77NN - EVDT77NB - EVDT77NC - EVDT77NK - EVDT78NN - EVDT78NB - EVDT78NC - EVDT78NK
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REVISIONE 1

Questo disegno è di esclusiva proprietà di THERMOMAT S.r.l. , la quale, a norma di legge, ne vieta l'utilizzo senza autorizzazione.

Società: Descrizione:

www.thermomat.com   e-mail:info@thermomat.com

Scala:
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Materiale:

Tolleranze non indicate:
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