
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Sfera scaldante che permette di effettuare tracce di Ø 40 mm.
Ideale per mascherare qualsiasi impianto elettrico che prevede prese
ed interruttori.

Specifiche tecniche
Materiale: acciaio inossidabile.

Consigli
Attenzione: da usare solamente con materiale isolante fatto di
polistirolo (E.P.S)!
È assolutamente vietato usare il prodotto con altri tipi di materiali
isolanti: pericolo d'incendio.

Applicazioni
Il prodotto può essere usato con materiale isolante E.P.S. dietro ad
una parete divisoria in cartongesso.

Modalità d'uso
1. Durante le operazioni: bisogna indossare guanti protettivi,

mascherina e occhialini di sicurezza.
2. Effettuare 2 fori con un Ø di minimo 40 mm con una sega a tazza nel

cartongesso. Questi fori devono essere posizionati verticalmente ad
una distanza massima di 2,50 m l'uno dall'altro.

3. Riscaldare la sfera con un cannello per 5 minuti (indossare guanti,
occhiali e maschera).

4. Inserire la sfera calda nel foro superiore che fonderà il polistirolo
creando una traccia fino alla 2° foro.

5. Dopo l'uso, raffreddare la sfera in un contenitore pieno d'acqua
fredda.

Vantaggi
Risparmio di tempo: con questo prodotto
non è più necessario forare la lastra,
intonacarla nuovamente e ridipingere la
parete!

Sfera scaldante inox, Ø 35 mm
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Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Scatola di plastica
Altezza (cm) : 34
Lunghezza (cm) : 11,5
Profondità (cm) : 4

Peso netto (kg) : 0,5
Peso lordo (kg) : 0,6

Cartone
Altezza (cm) : 35,5
Lunghezza (cm) : 33
Profondità (cm) : 42,5

Peso netto (kg) : 15
Peso lordo (kg) : 18,530x

Pallet
Altezza (cm) : 100
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 150
Peso lordo (kg) : 206300x
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