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372 701 747  -  1004-B

372 704 747  -  1005-B

372 501 667  -  5076-B

372 107 867  -  1066-B

ADESSO in AGRIPLAST, materiale a basso impatto ambientale 
Scatole sotto intonaco 1004B - 1005B - 1066B -5076B

AGRIPLAST
Il materiale AGRIPLAST è composto per il 50% da erba 
comune e, in nuove costruzioni e progetti di risanamento, 
ci permette di ridurre l’impronta ecologica fin del 70%! 

Passatubi
Le scatole presentano su ogni lato più passatubi M20 e 
M25.

Per rimuovere le coperture basta esercitare una leggera 
pressione o battere con un attrezzo.

La presenza di perni sulle pareti laterali impedisce che sul 
lato opposto i passatubi subiscano dei danni da pressione. 

I passatubi dispongono di una piccola scanalatura che 
fissa il tubo corrugato.

Pareti divisorie
Le scatole doppie e triple dispongono di pareti divisorie 
che le rendono quasi indeformabili.

Soprattutto nelle costruzioni in calcestruzzo, questa  
caratteristica riveste una grande importanza.

Prova del filo incandescente
Tutte le scatole superano la prova del filo incandescente 
secondo EN 60670 fino a 850°C.

E sono quindi idonee per un’installazione in strutture in 
calcestruzzo e in muratura nonché in pareti di legno e 
cave.

Colore, materiale
Verde, AGRIPLAST (senza alogeni e metalli pesanti)

Codice E Codice Ammer Unità Designazione Dimensioni (mm, Lu x La x Pr) Passatubi Misura
372 701 747 1004B 100 Scatola sotto intonaco singola, AGRIPLAST 70 x 70 x 55 8x ø20 / 2x ø25 1x1  
372 704 747 1005B 60 Scatola sotto intonaco doppia, AGRIPLAST 130 x 70 x 55 6x ø20 / 4x ø25 2x1
372 107 867 1066B 40 Scatola sotto intonaco tripla, AGRIPLAST 188 x 70 x 55 10x ø20 / 4x ø25 3x1
372 501 667 5076B 80 Scatola NIS, AGRIPLAST 60 x 60 x 53 6x ø20 / 1x ø25 1x1

L’originale...
.... dal 1966 - con geometria ottimizzata per l’installazione in pareti infiammabili e cave

La Ammer AG è una società del Gruppo POLYVERIX: www.polyverix.ch


