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 GEN 17  2.3  61

VARIFIX®  -  PROFILATO A C 41 X 62 Facilmente abbinabile ad elemen-
ti di giunzione, accessori e collari 
VARIFIX®

In acciaio (S280GD) zincato 
Sendzimir (Z150 g/m2) min. 10 µm

Campi d’impiego:
ideale per la realizzazione di svariati sistemi 
di staffaggio negli ambiti di: impiantistica in-
dustriale, tubazioni sanitarie, condotte d’a-
ria e ventilazione, canaline elettriche, ecc.

30

spessore
[mm]

lunghezza
[m]

confezione peso al metro
[g] Art.n. profilati [m]

3 3 5 15 3980 0862 001 242
6 2 12 0862 001 232

41,4

62
22,2

3

9,6

Vantaggi:
• munito di scala graduata per agevolare le operazioni di taglio e l’eventuale alline-

amento dei profilati
• la versatilità delle gamma dei profilati permette di creare numerose soluzioni che 

coprono esigenze diverse

Contributo spese profilato lungh. 6 m

metri
costi di trasporto da 
attribuire al cliente per 
ordine

0 - 186 € 39,00
192 - 618 € 79,00
624 - 930 € 89,00
936 - 1860 € 99,00
> 1861 a richiesta

50
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Attenzione!
In fase d’ordine i quantitativi e i prezzi sono da ritenersi al metro.

7,5

VARIFIX® - PROFILATO A C DOPPIO 41/86 
SENZA FORI

HF

H

B

t

LBö

Facilmente abbinabile ad 
elementi di giunzione, accessori 
e collari
 
In acciaio (S320GD) zincato 
Sendzimir (Z140 g/m2) min. 10 µm

Geometria particolare e 
connessione a clinciatura
senza punti di saldatura che potrebbero
arrugginirsi

Munito di dentini
Alta resistenza allo slittamento

Soluzione esteticamente 
gradevole senza angoli taglienti
applicando i tappi terminali

Misurazione e taglio agevolato
grazie alla scala graduatoria

Profili di insonorizzazione 
applicabili
 
Carichi elevati
grazie alla particolare geometria

Documentazione
resistenza al fuoco MFPA

spessore t
[mm]

lunghezza L
[m]

confezione peso al metro
[g] Art.

n. profilati [m]
2 6 1 6 4300 0862 001 310*

Attenzione!
In fase d’ordine i quantitativi e i prezzi sono da ritenersi al metro.

Altre dimensioni:
larghezza B [mm] altezza H [mm] apertura Bö [mm] piega HF [mm]
41 86 22 7,5

* Per ordinare, contattare ufficio Vendite Würth


