
Connect™ C4
–per ambienti altamente corrosivi ed esigenti

Nelle aree con umidità elevata dove esiste il rischio di contaminazione da agenti inquinanti, il rischio di corrosione 
è elevato. La gamma Connect C4 è sviluppata e certificata per fornire un’installazione sicura in tali aree. 

La griglia Connect ™ C4 viene utilizzata in ambienti 
esigenti. In combinazione alla gamma di prodotti 
Ecophon Hygiene ™, Ecophon offre una vasta gamma 
di soluzioni per ambienti in cui i livelli di umidità sono 
occasionalmente elevati e dove è richiesta una pulizia 
frequente. Esempi di applicazioni sono le sale da cucina, 
l’industria ittica , le piscine e ambienti per la sanità. 

Il corpo del travetto Connect T24 Main Runner C4 
e Connect T24 Cross Tee C4 è realizzato in acciaio 
speciale trattato con elevata resistenza alla corrosione, 
ed è ricoperto da acciaio zincato e rivestito in bianco 
ultra opaco. La griglia Connect C4 ha una protezione 
autoriparante sui bordi tagliati. Ecophon offre anche 
diversi accessori in classe di corrosione C4. 

Connect T24 Main Runner C4 Connect T24 Main Runner C4 con 
Connect Hygiene Clip

Articoli
26339170 Connect T24 Main Runner C4 3700 mm
26339171 Connect T24 Cross Tee C4 1200 mm
26339172 Connect T24 Cross Tee C4 600 mm
26358267 Connect Angle Trim C4 15/22
26300270 Connect Channel Trim C4 H=22 3000 mm
26300271 Connect Channel Trim C4 H=44 3000 mm
26300573 Connect Space Bar C4

Influenza del clima
La griglia soddisfa i requisiti di classe di corrosione C4 secondo la norma  
EN ISO 12944-2

Pulibilità
Pulizia a umido, lavaggio ad alta pressione e pulizia a vapore. Resiste all’uso 
della maggior parte dei prodotti chimici per la disinfezione. Resiste all’uso di 
vapore di perossido di idrogeno.  

Proprietà meccaniche
Consultare la tabella relativa al carico dinamico massimo e alla portata 
minima e alle esigenze funzionali, proprietà meccaniche su www.ecophon.it

Installazione
Per consultare le guide di installazione dettagliate (IG) dei diversi sistemi, 
visitare il sito www.ecophon.it

Informazioni tecniche
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