
     

 

CASCATA LAMINARE 400 

 
Cascata Laminare 400, tipo Cascade, realizzata con collettore chiuso in acciaio inox AISI 304, 
spessore 2 mm, della lunghezza di 400 mm, completo di dispositivo laminare interno e n°1 attacco 
da 2”M. Dimensioni di massimo ingombro: altezza 200 mm, larghezza 200 mm; altezza 
dell’apertura frontale 7 mm.  
 

 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316.  
 

CASCATA LAMINARE 600 

 
Cascata Laminare 600, tipo Cascade, realizzata con collettore chiuso in acciaio inox AISI 304, 
spessore 2 mm della lunghezza di 600 mm, completo di dispositivo laminare interno e n°2 attacchi 
da 1”1/2M. Dimensioni di massimo ingombro: altezza 200 mm, larghezza 200 mm; altezza 
dell’apertura frontale 7 mm. 
 
 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316 

 

CASCATA LAMINARE 1000 

 
Cascata Laminare 1000, tipo Cascade, realizzata con collettore chiuso in acciaio inox AISI 304, 
spessore 2 mm della lunghezza di 1000 mm, completo di dispositivo laminare interno e n°2 
attacchi da 2”M. Dimensioni di massimo ingombro: altezza 200 mm, larghezza 200 mm; altezza 
dell’apertura frontale 7 mm. 
 
 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316 

 

CASCATA LAMINARE 1200 

 
Cascata Laminare 1200, tipo Cascade, realizzata con collettore chiuso in acciaio inox AISI 304, 
spessore 2 mm della lunghezza di 1200 mm, completo di dispositivo laminare interno e n°2 
attacchi da 2”M. Dimensioni di massimo ingombro: altezza 200 mm, larghezza 200 mm; altezza 
dell’apertura frontale 7 mm. 

 
 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316 
 
 
 

Materiale di consumo e posa in opera 

 
Per una valutazione forfetaria dei materiali di consumo e della posa in opera incrementare 

il prezzo di circa il 50% 

 
 
 
 
 

Voce di capitolato – CASCATA LAMINARE 
 



 
 

 

CASCATA LAMINARE 1500 

 
Cascata laminare 1500, tipo Cascade, realizzata con collettore chiuso in acciaio inox AISI 304, 
spessore 2 mm della lunghezza di 1500 mm, completo di dispositivo laminare interno e n°3 
attacchi da 2”M. Dimensioni di massimo ingombro: altezza 200 mm, larghezza 200 mm; altezza 
dell’apertura frontale 7 mm. 

 
 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316 
 

CASCATA LAMINARE 2000 

 
Cascata laminare 2000, tipo Cascade, realizzata con collettore chiuso in acciaio inox AISI 304, 
spessore 2 mm della lunghezza di 1500 mm, completo di dispositivo laminare interno e n°4 
attacchi da 2”M. Dimensioni di massimo ingombro: altezza 200 mm, larghezza 200 mm; altezza 
dell’apertura frontale 7 mm. 

 
 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316 
 

CASCATA LAMINARE SU MISURA 

 
Cascata laminare, tipo Cascade, realizzata con collettore chiuso in acciaio inox AISI 304, 
spessore 2 mm della lunghezza di …… mm (indicare la lunghezza prevista), completo di 
dispositivo laminare interno e n°… attacchi da ….M (indicare numero e dimensione degli attacchi in 
base alla portata complessiva) . Dimensioni di massimo ingombro: altezza … mm, larghezza ..mm; 
(indicare le dimensione in base alla portata complessiva) altezza dell’apertura frontale 7 mm. 

 
 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316 
 
 

 

 

Materiale di consumo e posa in opera 

 
Per una valutazione forfetaria dei materiali di consumo e della posa in opera incrementare 

il prezzo di circa il 50% 

 

 

Voce di capitolato – CASCATA LAMINARE 
 


