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Accessori in PVC – bocchette industriali in pvc

Applicazione:
Applicazione:
Le bocchette Industriali Harpo in pvc hanno la funzione di raccordare i manti sintetici HarpoPlan in
pvc con gli scarichi pluviali in copertura.
Forma:
Leggermente conica per favorire la posa in opera nei tubi pluviali e delle prolunghe rigide e a
soffietto.
Caratteristiche:
Caratteristiche:
Sono dotate di una flangia liscia per favorire l'incollaggio con le membrane prefabbricate in pvc.
Il materiale elastico con cui è costruita la bocchetta garantisce la tenuta stagna nel tempo.
Il codolo sulla parte superiore, è dotato internamente di una serie di zigrinature che garantiscono
l'aggancio di parafoglie o di paraghiaia alla bocchetta.
Posa:
Si consiglia un' accurata pulizia della bocchetta e del manto sintetico in prossimità della zona di
incollaggio.
Proprietà:
• Resistente alle degradazioni causate dal sole, dall'ozono e da altri agenti atmosferici o chimici,
normalmente presenti.
• Elevata flessibilità anche alle basse temperature.
• Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.
• Sono resistenti ai raggi U.V.
cod art
COBOCD80H6
COBOCD100 H6
COBOCD125 H6
COBOCD200 H6

HARPO spa  divisione seic manti sintetici
via torino, 34  34123 trieste  italia  tel. +39 040 318 6611  fax +39 040 318 6666

prodotto
BOCCHETTA PVC H600 D80
H6
600 Ø 80
BOCCHETTA PVC H600 D100
H6
600 Ø 100
BOCCHETTA PVC H600 D125
D125
H6
600 Ø 125
BOCCHETTA PVC H600 D200
H600 Ø 200
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www.seic.it

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del
prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto.
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La HARPO spa è un’organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato ISO
9001:2000 Certificato N. IT03/0851
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I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del
prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto.

