Richiesta di informazioni per la fornitura di Baffles Insonorizzanti
I Baffles insonorizzanti per canali di ventilazione possono essere forniti in elementi singoli o multipli, con o senza
guida di finitura, con o senza controguida di montaggio.
1) Gli elementi singoli hanno dimensione standard di spessore e profondità 120mm x 400mm, mentre
l’altezza è a scelta del Cliente con i seguenti limiti : 500mm min – 4000mm max. Nel definire l’altezza il
Cliente dovrà tener conto delle tolleranze di montaggio.
Gli elementi singoli possono essere forniti con o senza guida di finitura.
2) Gli elementi multipli (nel senso della profondità) sono fornibili in combinazione di 2, 3, 4 elementi per
formare profondità di 800, 1200, 1600 mm. Sono sempre forniti con guida di finitura.
3) La controguida di montaggio può essere fornita, sciolta, di lunghezza idonea per ospitare elementi
singoli o combinazioni di elementi multipli sino ad un massimo di 7 elementi. Nella colonna quantità del
form controguide calcolare sia le guide inferiori che le guide superiori.
Le caratteristiche dei baffles di insonorizzazione per canali di ventilazione R.C. COMPONENTI e le relative
prestazioni sono descritte nei documenti Des-08 e ST-12 che possono esservi inviati a richiesta per facilitare la
scelta. R.C. COMPONENTI INSONORIZZAZIONI S.r.l. declina ogni responsabilità circa l’efficacia e/o la
funzionalità del prodotto qualora scelta e montaggio siano eseguiti non in conformità delle nostre specifiche.
Vi preghiamo di compilare i seguenti form per ottenere un preventivo di fornitura.
BAFFLES E GUIDE
Quantità
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PREZZI DI LISTINO E SCONTI
Baffles senza guide di finitura

Euro/mq : ________________ sconto _______%

Baffles con guide di finitura

Euro/mq : ________________ sconto _______%

Controguide

Euro/ml: ________________ sconto _______%
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