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 PASSERELLE
 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA

Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a 
caldo UNI 5753-84, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in 
esecuzione chiusa IP44 con guarnizione autoadesiva, 
spessore 1.5mm, priva di superfici abrasive e taglienti, 
completa di coperchio, curve, derivazioni, giunzioni, 
sospensioni e separatori; misurazione schematica fra quadri 
e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed 
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, supporti 
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

C3.B05.A005 Passerella zincata, dim. 300x75 m 20 -€             -€                      

 CANALI E SISTEMI
 PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO

Fornitura di passerella in zincata elettroliticamente , in filo di 
acciaio tipo aperta. Dimensione maglia 100x50 mm, In barre 
a 3 m. Con curve orizzontali precostruite e curve verticali 
ottenibili sagomando gli elementi rettilinei. Nella fornitura 
sono comprese: curve, derivazioni, giunzioni, sospensioni e 
separatori...e quanto necessario per il montaggio a regola 
d'arte del sistema.
 

C2.C06.A003 Passerella filo di acciaio, separatore dim. 150x55 m 10 -€             -€                      
C2.C06.A003 Passerella filo di acciaio, separatore dim. 300x55 m 20 -€             -€                      

 CAVI B.T. ALLACCIAMENTO QUADRI MACCHINA E
 CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6-1kV

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare 
flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; conforme 
alle prescrizioni CEI 20-13 '92; O.6-1kV, isolato in gomma 
etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non 
propagante l'incendio, per posa fissa in idonea tubazione o 
canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli 
orizzontali o verticali; misurazione schematica fra centro 
quadri e quadro di distribuzione.
Compreso, inoltre, tubo di supporto in PVC o canale in acciaio per sezione
superiori a 25 mm2, supporti, ancoraggi….Distanze come da Layout macchina
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: 
siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed 
ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed 
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

D2.B10.A008 Allacciamento macchina Cavo p. fissa, FG7R, sez. 5Gx16 mmq Foil star cad 1 -€             -€                      

D2.B10.A010 Allacciamento macchina Cavo p. fissa, FG7R, sez. 3x1x95+1x50+1x50 cad 1 -€             -€                      
Macchina Combistar

D2.B10.A011 Allacciamento macchina Cavo p. fissa, FG7R, sez. 3x1x185+1x95+1x95 cad 1 -€             -€                      
Macchina Interdeck

D2.B10.A010 Allacciamento macchina Cavo p. fissa, FG7R, sez. 3x1x70+1x35+1x35 cad 1 -€             -€                      
Macchina Forni IR
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