
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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descrizione

dimensioni

certificazioni

materiali

fissaggio

cura e manutenzione

La fascia per porta per tape storage è una fascia in polipropilene da 2200 mm con struttura ad asole da 
50 mm ognuna, all’interno delle quali si possono inserire diversi accessori. Il prodotto si appende alla 
porta tramite ganci ed è provvisto di sistema di messa in tensione della fascia.
 

2000 mm

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001

fasce in polipropilene, fibbia in acciaio
blocco fascia in legno di faggio, velcro
ganci porta in acciaio

inserire sia la fascia con fibbia sia la fascia da 2250 mm nella fessura della rispettiva staffa, bloccandola 
con il componente in legno di forma cilindrica. Mettere la fascia in tensione fermandola con il laccio in 
velcro.

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.
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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
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Materiale:

Tolleranze non indicate:

Foglio:

13/01/2020rgraur cvecchi

Verniciatura a polvere

1:1

tape portra

PRGEV0119-13
 
 \\SERVER2008\Docs\Tecnico\DISEGNI_TECNICI\DISEGNI EVER\PROGETTI_2020\TAPE\PRGEV0119-45_assieme tape 
porta 2000 - per catalogo.iam

A4 - 1 

20
00

21
08

6560


