LAVABI MULTIPLI PLANOX
Realizzati con tecnologia di produzione innovativa

Saldati senza giunture per esigenze igieniche
particolari
Con la nuova linea PLANOX, Franke offre lavabi multipli funzionali, facili da pulire e da
usare, che stabiliscono nuovi standard per soddisfare i livelli igienici più elevati in
condizioni difficili.
I prodotti PLANOX di nuova concezione vengono saldati dall'interno in modo igienico
e senza giunture grazie all'innovativo processo di saldatura laser robotizzata: sporco
e batteri non hanno alcuna possibilità di depositarsi sulle superfici piane.
PLANOX garantisce una flessibilità ottimale per progettisti e clienti. Ciò è garantito
dalla piletta di scarico centralizzata e dall'ampio portafoglio di lunghezze, che copre
le sette lunghezze standard comuni. Si possono realizzare senza problemi anche
lunghezze speciali fino a tre metri.
I lavabi multipli PLANOX e i vuotatoi SIRIUS possono essere abbinati alle rubinetterie
Franke Water Systems per la progettazione e la realizzazione individuale di aree
sanitarie industriali in base alle proprie esigenze.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all'indirizzo www.franke.ch

Nuovi
Senza giunture.
Igienici.
Belli.

LAVABI MULTIPLI PLANOX
Realizzati con tecnologia di produzione innovativa

La nuova linea di lavabi multipli PLANOX per…
- esigenze igieniche particolari: saldati senza giunture dall'interno
- progettazione semplice e flessibile: piletta di scarico centrale per tutte e sette le lunghezze standard
e quelle speciali
- design accattivante: forma contemporanea e cordone di saldatura di alta qualità - sottile e uniforme
grazie al processo di saldatura laser robotizzato
- una maggiore facilità di pulizia: contorni interni > 90°
- deflusso eccellente: dislivello ottimizzato e posizione di deflusso centrale
- sicurezza: bordi esterni arrotondati grazie alla "saldatura a sbavatura" supplementare
- pavimenti asciutti: piano rubinetteria ribassato per evitare spruzzi d'acqua
- installazione semplice: toppe e fascetta di messa a terra integrata
- elevata facilità d'uso: maggior possibilità di appoggio grazie alla sporgenza piano rubinetteria più ampia
(80 mm) e alle possibilità di appoggio all'interno

Portafoglio prodotti PLANOX
I lavabi multipli PLANOX sono
disponibili a magazzino in sette
lunghezze standard:

Con piano rubinetteria (PLT)*

Senza piano rubinetteria (PL)

Mensola (BXSV)

Porta asciugamani (TB)

- 600 mm, 800 mm, 1200 mm,
1600 mm, 1800 mm, 2400 mm,
3000 mm
- Su richiesta, sono disponibili lunghezze
speciali

Accessori opzionali

* disponibile anche in acciaio cromato
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Pannello paraspruzzi (PLSB)

