
LIPARI

Disegni Tecnici

Caratteristiche

Caratteristiche espositori LIPARI:
L’espositore per pannelli pubblicitari Lipari è disponibile in due misure.
Grande: l. 1050 x p. 200 x h. 2500 mm - Ingombro piastra base: 1050 x 500 mm
Piccolo: l. 800 x p. 160 x h. 2000 mm - Ingombro piastra base: 800 x 400 mm

Fianchi laterali calandrati in lamiera d’acciaio da 3 mm. Base di forma ellittica in lamiera di acciaio da 8 mm dimensionata in base al
corpo dell’espositore e con fori per il fissaggio a pavimento mediante tasselli. Pannelli (uno anteriore e uno posteriore) in acciaio da 1,5
mm. Piastra superiore in acciaio da 3 mm ancorata mediante apposite viti ai fianchi e ai pannelli. Nella versione con porte intere: ante
espositive apribili in acciaio da 3 mm fissate ai fianchi mediante cerniere in acciaio inox. Lastre in policarbonato da 3 mm fissate
mediante profili in acciaio da 1 mm. Le ante sono isolate dalle infiltrazioni di acqua mediante apposite guarnizioni. Nella versione con
porte rialzate vi è un pannello sotto porta in lamiera di acciaio da 1,5 mm. Gli espositori Lipari possono essere in acciaio protetto da
cataforesi o zincatura a caldo e verniciati con verniciatura a polvere poliestere o in acciaio inox.

L’espositore per pannelli pubblicitari Lipari è disponibile in diversi allestimenti:

• Con 1 o 2 pannelli fissi per il fissaggio diretto dei fogli con luce espositiva: l. 825 x h. 2500 mm (Lipari grande) oppure l. 625 x h.
2000 mm (Lipari piccolo)

• Con porte (1 per lato per 1 o 2 lati) in policarbonato trasparente a protezione dalle intemperie con luce espositiva: l. 740 x h. 2415
mm (Lipari grande) oppure l. 540 x h. 1915 mm (Lipari piccolo)

• Con pannello inferiore di tamponamento e porta rialzata (1 per lato per 1 o 2 lati) in policarbonato trasparente a protezione dalle
intemperie con luce espositiva: l. 740 x h. 1625 mm (Lipari grande) oppure l. 540 x h. 1165 mm (Lipari piccolo)
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