
LE INNOVAZIONI A 
COLPO D’OCCHIO

 AMPLIAMENTO DELLA GAMMA NEI COLORI P.10

 ¬ PREFABOND e profilo di giunzione:
 – P.10 antracite
 – P.10 testa di moro
 – P.10 grigio scuro
 – P.10 nero
 – P.10 bianco PREFA

 ¬ Rivetto per facciata, vite per facciata e rivetto per balcone:

 – P.10 antracite
 – P.10 testa di moro
 – P.10 grigio scuro
 – P.10 nero
 – P.10 bianco PREFA

 AMPLIAMENTO DELL’ASSORTIMENTO DI PLUVIALI QUADRI

 ¬ Nuova misura � 80 mm:
 – Pluviale quadro in tre lunghezze.
 – Gomito per pluviale quadro corto o lungo.
 – Cassetta di raccolta per pluviale quadro.
 – Bocchetta di scarico per pluviale quadro 333.
 – Bocchettone da incasso per pluviale quadro.
 – Riduzione per pluviale quadro: � 98 mm e 
� 115 mm.

 – Pluviale quadro con apertura d’ispezione.

 ¬ Per la misura da � 100 mm:
 – Collettore d’acqua per pluviale quadro.

 DOGA 500 E 600

 ¬ Dimensioni: 500 × 1,5 mm e 600 × 1,5 mm.
 ¬ Altezza utile: 32 mm.
 ¬ Montaggio con clip antivento.
 ¬ Con accessori abbinati: fughe, dima di montaggio, ecc.

 BICCHIERE DI CONGIUNZIONE (SPESSORE: 1,6 mm)

 ¬ Adatto per tubo pluviale (spessore: 1,6 mm). Indicato per collegare:
 – due pluviali di uguale spessore (1,6 mm);
 – pluviali con pellicola di protezione (tubo superiore) e pluviali dello 
spessore di 1,6 mm (tubo inferiore).

 ¬ Diametro: 100 mm.

 PENNARELLO DI RITOCCO

 ¬ Contenuto: 11 ml.
 ¬ Specifico per i colori e le superfici PREFA.
 ¬ Disponibile nei colori: marrone, antracite, nero, rosso ossido, grigio 
chiaro, bianco PREFA, bianco puro, testa di moro, silver metallizzato, 
grigio scuro, grigio fumo, nero opaco, antracite opaco e bronzo.

 ¬ Seguire con attenzione le istruzioni d’uso.
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 CONVERSA VARIO

 ¬ Produzione su misura (larghezza: 120–1020 mm).
 ¬ Lunghezza variabile: 150–980 mm (a seconda della pendenza del tetto).
 ¬ Per pendenze da 12° a 55°.
 ¬ Superficie standard: goffrato.

 ¬ Colori: P.10 marrone, P.10 antracite, P.10 nero, 
P.10 rosso cotto, P.10 rosso ossido, P.10 verde 
muschio, P.10 grigio chiaro, P.10 testa di 
moro, P.10 grigio scuro, P.10 grigio pietra.

 ¬ Per tutti gli elementi PREFA di piccolo 
formato.

 RACCORDO PER TUBI

 ¬ Elemento di raccordo fra tubi per acque di scarico e rete fognaria con 
tubi pluviali.

 – L’estremità superiore s’innesta su tubi per acque di scarico e rete 
fognaria (per es. scarichi verticali per tetto).

 – L’estremità inferiore è raccordabile a pluviale 
PREFA con pellicola di protezione e pluviale 
PREFA dello spessore di 1,6 mm.

 ¬ Altezza totale: 160 mm.

 RIVETTO PER BALCONE

 ¬ Adatto a PREFABOND, profilo a zeta e profilo ondulato.
 ¬ Dimensioni: 5 × 14 mm; diametro testa: 15 mm.
 ¬ Materiale: acciaio inox con spina in acciaio inox.

 ¬ Spessore di rivettatura: 4,0–9,5 mm.
 ¬ Verniciatura delle teste in altri colori a 
partire da 1000 pz.

 PIASTRA PER RIVETTATRICE PER RIVETTO PER BALCONE

 ¬ Materiale: acciaio.
 ¬ Evita la compressione del pannello composito PREFABOND durante la 
posa.

 ¬ Filetto M10 × 1.
 ¬ Per rivetti con testa di 15 mm.


