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INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Staffa di riparazione per pannelli di cartongesso BIZ’REPLAK (x 28)

Specifiche tecniche
Staffa in acciaio zincato. 
Spessore (mm): 0.75.

Consigli
Numero di staffe da utilizzare in caso di fori circolari:
2 staffe a 180 ° per riparazioni da 20 a 67 mm.
4 staffe a 90 ° per riparazioni da 68 a 200 mm.
Numero di spessori da utilizzare in caso di fori quadrati, rettangolari o
di altro tipo: 
4 staffe per riparazioni fino a 300 cm².
6-8 staffe per riparazioni fino a 0.1 m².

Applicazioni
Per riempire i fori di qualsiasi tipo e spessore in lastre di cartongesso
installate a soffitto o a parete.

Modalità d'uso
1. Modificare il pezzo con un taglio o ricrearlo.
2. Spingere le griffe su entrambi i lati del pezzo.
3. Inserire il pezzo nel foro da riempire.
4. Spingere il pezzo fin quando non rientri di 2 mm rispetto alla

superficie del pannello di cartongesso.
5. Applicare uno strato di stucco.
6. Lasciare asciugare e carteggiare se necessario.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Caratteristiche
Pezzi per sacchetto : 28

Vantaggi
Versatile, si adatta a :

Qualsiasi tipo di lastra di cartongesso.
Qualsiasi tipo di spessore.
Qualsiasi forma di taglio.

Staffa di riparazione per pannelli di cartongesso Biz'Replak (x 28)
Riempire un foro nel cartongesso non è mai stato così facile!

Busta di plastica con zip
Altezza (cm) : 14
Lunghezza (cm) : 8
Profondità (cm) : 2

Peso netto (kg) : 0,054
Peso lordo (kg) : 0,055

Cartone
Altezza (cm) : 6
Lunghezza (cm) : 20,5
Profondità (cm) : 15

Peso netto (kg) : 1,2
Peso lordo (kg) : 1,0720.00x

Pallet
Altezza (cm) : 39
Lunghezza (cm) : 75
Profondità (cm) : 110

Peso netto (kg) : 127
Peso lordo (kg) : 1072000.00x
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