
Proprietà Standard
Unità di

Misura

Tipologia [] [] N NF1 NF2

Spessore Nominale [] mm 26 25 26

Composizione [] mm 8-10-8 10-15 8-10-8

Massa per Unità di Area [] kg/m² 0,47 0,6 0,65

Qualità dell'Incollaggio

Compensato Okoumé
EN 314-2 Class 3 3 3

Resistenza all'estrazione delle viti EN 320 daN 120 130 120

FORMATI STANDARD (*) [] mm

(*) Formati Speciali da valutare su Richiesta

TDS Barre ISO-T_R03

Valori

2500 x 50

Le Barre ISO - T sono supporti di fissaggio antivibranti realizzati con compensato marino di okoumè e inserto 

sughergomma a media densità (450 Kg/m³) con alto potere di smorzamento delle vibrazioni. 

Le tre diverse tipologie di Barre ISO - T sono state progettate per consentire di ottenere un solido fissaggio (orizzontale 

o verticale) di tutta la compartimentazione di un' imbarcazione garantendo, al contempo, il perfetto isolamento dalle 

vibrazioni di tutti gli ambienti interni. 

• ISO T - N: specificatamente indicata per il fissaggio degli elementi di finitura in posizione verticale. Le barre tipo "N" 

vengono fornite preforate e pronte alla messa in opera. 

• ISO T - NF1/NF2: idonee per un impiego orizzontale come supporto antivibrante per pavimenti. 

La tipologia NF2 è realizzata con due facce in compensato marino di okoumè che permettono un fissaggio ed un 

livellamento efficace della pavimentazione alla struttura dell'imbarcazione.

Il tipo NF1 si differerenzia per il minor ingombro, a parità di prestazioni, dato dall'assenza di una delle due facce di 

okoumè.

Bellotti s.p.a.
Via S. Francesco, 1
22072 Cermenate (CO) Italy
T +39 031777222
F +39 031771148
www.bellottispa.com
info@bellottispa.com

Nota: I dati qui sopra riportati sono da considerarsi indicativi e suscettibili di variazioni sensa preavviso, E' responsabil ità dell'acquirente determinare che i prodotti Bellotti siano idonei alle applicazioni desiderate ed è altresì responsabile del fatto che le modalità di movimentazione, trasporto, deposito ed impiego siano conformi alle indicazioni del fabbricante e alle p rescrizioni della normativa vigente.
Note: Above data are to be considered for information only and subject to modifications without notice. It is up to purchaser estabilish that Bellotti Products are suitable to selected application or installation and ensure that ways of handling, transportation ed usage are compliiant to Manufacturer's requirements and applicable legislation
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