
 

 
   

HOMEPAGE | PROFILO AZIENDALE | I NOSTRI PRODOTTI | CONTATTI | 
REFERENZE | JOB@JOINT
Siete in: Prodotti >> Giunti di dilatazione per pavimenti e pareti >> FP 

70/... NI

SERIE  FP 70/... NI CON PROFILO DI PROTEZIONE IN 
ACCIAIO INOX  
giunti di dilatazione per pavimenti 
(particolarmente adatti dove è richiesto un alto grado di resistenza all'azione di mezzi meccanici)  

 

 
Materiale: 

Profilo portante in alluminio 
con alette di ancoraggio 
perforate e parte centrale a 
T. Le superfici in alluminio 
presentano, dopo il 
montaggio, un profilo 
laminato di protezione ad U 
in acciaio inox. 
 
Guarnizione elastica in 
elastomero di elevata qualità, 
resistente all'usura, agli 
agenti atmosferici, alla 
temperatura (da -30ºC a 
+120ºC), agli olii, agli acidi 
ed alle sostanze bituminose 
in genere.  

 

Colore standard nero
Lunghezza di 
produzione

4 m

        Caratteristiche 
particolari:  

� La guarnizione è 
intercambiabile in 
qualsiasi momento 
e può essere 
installata in 
lunghezze fino a 20 
m  

� Le alette perforate 
del profilo 
consentono un 
buon ancoraggio al 
fondo.  

� Il profilo assorbe 
cedimenti  

� Il collegamento dei 
profili si ottiene 
facendo scorrere le 
singole parti l'una 
dentro l'altra  

Profilo Largh. 
max del 
giunto 
mm

Movimento 
totale del 
profilo mm

Largh. 
visibile del 
profilo mm 

Largh. 
totale del 
profilo mm 

Altezza di 
montaggio (fissa) 
mm 

Portata 
Idoneo per traffico di 
autovetture fino a 25 
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mm

FP 70/2200 Ni

70 25 (+16 / -
9) 78 210

22

FP 70/3000 Ni 31

FP 70/4000 Ni 41

FP 70/5000 Ni 51

FP 70/6500 Ni 66

FP 70/7500 Ni 76

FP 70/8500 Ni 86

autovetture fino a 25 
kN e traffico 
occasionale di 
automezzi (DIN 1072) 
fino a 300 kN. 
La capacità di carico è 
garantita se sono 
seguite 
scrupolosamente le 
istruzioni per il 
montaggio.

Tutti i profili possono 
essere forniti nelle 
versioni ad angolo E1, E3 ed 
E4 

Per installazioni in asfalto 
consultate 
 il nostro ufficio tecnico.

Istruzioni per il montaggio 

Riteniamo la nostra conoscenza tecnica nell'impiego delle informazioni 
contenute nella presente, il risultato di un ampio 
lavoro di ricerca e di una lunga esperienza : Vi invitiamo pertanto a contattarci 
per un'ottimale risoluzione del problema. 
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