Placche
Front Plates
Placche in metallo “Zama 45” per scatola rettangolare
“Zama 45” metal front plates for rectangular boxes
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M. Hasuike

Cod. Code Descrizione Description

3 MODULI / 3 MODULES

45P93AM
45P93BG
45P93AM

45P93BG

45P93BM
45P93BMC
45P93BP
45P93CR

45P93BM

45P93CR

45P93GSM
45P93NL
45P93TI

45P93NO

Design:

45P93BMC

45P93TT

Info

Argento metallizzato
Metallic silver
Bianco Banquise (RAL 9016)
Banquise white (RAL 9016)
Blu marine
Navy blue
Bianco Banquise micalizzato
Mica-finished Banquise white
Bianco Blanc (RAL 1013)
Blanc white (RAL 1013)
Cromo
Chrome
Grigio scuro metallizzato
Metallic dark grey
Nero lucido
Polished black
Titanio
Titanium
Ottone lucido
Polished brass
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Nota: 45P93TT base in zama come per tutti gli altri colori
Note: 45P93TT zama base as all the other colours

45P93TI

45P93BP

45P93NL

45P93GSM

Placche “antisalinità”

45P93TT

121

8,5
78

Armatura da utilizzare
To be used with

45B63

Per la disponibilità contattare
la rete commerciale
For availability please contact
sales dept.

L’installazione in ambienti soggetti all’influenza del mare (ad esempio le imbarcazioni) o
con presenza di soluzioni saline, può provocare, alle normali placche, un precoce
deterioramento della verniciatura. Per ovviare a questo problema Ave ha inserito le
“placche antisalinità” che, grazie ad un rivoluzionario processo di verniciatura,
garantiscono una maggior resistenza nel tempo alla finitura originale.
Ave offre la possibilità di avere questo trattamento solo sulle seguenti 5 colorazioni:
bianco Banquise (BG), bianco Blanc (BP), cromo (CR), ottone (TT), radica (RD).
Modalità di ordinazione: indicare nell’ordine, dopo il codice della placca desiderata,
“con trattamento antisalinità”.

Anti-salinity front plates

The installation in environments
close to the sea (for example the
boats) or where salt solutions are
present, can cause a premature
deterioration of the paint in normal
kind of front plates.
In order to solve this problem, Ave
proposes the anti-salinity front
plates: thanks to a revolutionary
process of paint, they guarantee a
greater resistance through the time. Ave can offer this special paint in the following
colours: Banquise white (BG), Blanc white (BP), Chrome (CR), Brass (TT), Briarwood
(RD). How to order them: indicate on your purchase order “with anti-salinity
treatment” after the front plate code.

Disponibilità fino ad
esaurimento scorte
Available until stock out

Prodotto 2 moduli adatto
anche per scatola tonda
2 modules product suitable
for round box

Prodotto per scatola
rettangolare inglese
Product for British standard
rectangular box

Δ Prodotto
per Export
For Export
only

