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Soglia Domatic Antipioggia Alluminio per Porte e Infissi D-Rain

  

Una vera barriera contro acqua e vento rappresentata dalla nuova soglia universale Domatic D-Rain può essere applicata indifferentemente su
porte in alluminio, Pvc e legno. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse31,20 €

Prezzo con sconto25,57 €

Prezzo di vendita31,20 €

Prezzo di vendita, tasse escluse25,57 €

Sconto

Ammontare IVA5,63 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

SOGLIA IN ALLUMINIO ANTIPIOGGIA D-RAIN DOMATIC PER PORTE E
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INFISSI

Una vera barriera contro acqua e vento rappresentata dalla nuova soglia universale Domatic

D-Rain può essere applicata indifferentemente su porte in alluminio, Pvc e legno.

Gli scarichi sfalsati studiati per un migliore deflusso dell’acqua ne impediscono anche il ritorno
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verso l’interno in caso di vento.

Due guarnizioni, una a palloncino e l’altra a pinna, aumentano l’effetto barriera contro pioggia
e vento e ne fanno, un prodotto di prestazioni superiori.

Disponibile in 3 versioni (1050, 1350 e 1650 mm), è certificata secondo la norma tedesca DIN
18025.

Facilità estrema di installazione grazie alla minima aria d'ingombro sotto l'infisso (solo 3mm)

L'altezza della soglia è di soli 19 mm.

Novità: selezionabile tra le VARIANTI anche il nuovo colore MARRONE
GOFFRATO RAL8017 verniciato polveri epossidiche

SCHEDA TECNICA

Recensioni

Venerdì, 14 Giugno 2019 

Ottima soluzione per una efficiente barriera all'acqua. Ottima descrizione e velocità di spedizione.

Enrico Carrarini 

Giovedì, 27 Settembre 2018 

Ottimo prodotto. Puntuali e perfetti nella spedizione. 

Corrado 

Sabato, 17 Febbraio 2018 

Prodotto eccellente, protegge in maniera perfetta sia dal vento che d'acqua. lo consiglio

Campagna 
Più recensioni 
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