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Questo è una traduzione:
I testi contenuti in questo prospetto sono traduzioni dal tedes-co.
Considerato che, a causa di un’interpretazione linguistica, possono
esserci delle differenze, ricordiamo espressamente che è il solo
contenuto originale ad essere vincolante. Nel dubbio vale sempre
la normativa DIN EN 1304.
Avviso sui diritti d’autore (Copyright)
© ERLUS AG 2011. Tutti i diritti riservati. Senza il previo permesso
della ERLUS AG, la presente documentazione, protetta da diritti
d’autore, non può essere sia completamente sia parzialmente
riprodotta, modificata oppure messa a disposizione di terzi non
importa in quale forma o media, oppure trascritta in un’altra
banca dati, oppure salvata in un diverso sistema di memorizzazione
dati. Un utilizzo senza il previo permesso di cui sopra vale quale
infrazione alle vigenti leggi sui diritti d’autore (Copyright).

Accessori

ERLUS | Erloton® Accessori

Tegola in vetro acrilico
(non disponibile per:
Linea®, Karat®, Karat® XXL,
E 58 S, E 58 SL, E 58 PLUS®,
Reformpfanne SL e Hohlfalz SL)

Completano la gamma di Tegole per le soluzioni più diverse, con le forme e colori simili ai modelli delle tegole originali.

Lucernario, rame
45/55 cm
(con vetro)
(non per E 58 PLUS®
e Hohlfalz SL)

Lucernario rivestito
di colore rosso e nero
Oppure in colori originali
ERLUS, 45/55 cm (con vetro)
(non per E 58 PLUS® e Hohlfalz SL)

Sfiatatoio sanitario
in alluminio
DN 125 mm, con lastra
di supporto (70 cm),
collare -UD con riduzione

Passaggio per antenna
in alluminio
con una lastra di supporto
verniciato a polveri

Lastra in alluminio
per collegamento solar
Ø ca 58 mm,
verniciato a polveri
1)

ERLUS | Erloton® Accessori

Lastra di supporto
Non viene fornito singolarmente!
(solo con il sistema)

Porta-solar in alluminio

ERLUS | Erloton® Accessori

Chiusino per
colmo in allu.
verniciato a polveri
per colmi 15, 15 Lü,
18, 19 und 21

Chiusino per
colmo in allu.
universale, da
tagliare

ERLUS | I modelli di serie
Ergoldsbacher
E 58

Ergoldsbacher
E 58 S

(verniciato a polveri)

Adattatore in plastica1)
Ø 80/125 mm, con tubo,

Sfiatatoio sanitario
in plastica1)
Ø 125 mm, con tubo,
rosso o nero

Cuffia per antenna
in plastica1)
rosso o nero

non disponibili per: E 58 S, E 58 SL, E 58 PLUS®, Falzziegel, Karat® XXL,
Biber/Sinterbiber, Reformpfanne SL e Hohlfalz SL

L‘elemento di base è composto dalla lastra di supporto sulla quale vengono montati i vari pezzi.

Gancio per scala con
aggancio di sicurezza
in alluminio per tetti
tipo A a norma DIN EN 517

Gancio per griglia
paraneve in alluminio
Griglie larghe 20 cm, lunghi 3 m,
ordinabili singolarmente

Due lastre di supporto per due
tubi paraneve in alluminio
tubi lunghi 2 m. Tubi ordinabili
anche singolarmente

Gancio paraneve
per pali di legno

Pedana in allu
a EN 516

Griglia in allu
80 x 25 cm a EN 516

Griglia in allu
46 x 25 cm a EN 516

Per la posa professionale e costruzione del tetto visivamente accattivante.

Bandella di
protezione
gronda
larghezza 10 cm,
rotoli da 5 metri

Sottocolmo
ventilato
rotoli da 5 metri,
larghezza 28 cm,
rosso o nero

Portalistello
per colmo e
displuvio.

Portalistello
con chiodo, da
inchiodare, per
colmo e displuvio

Ganci fermacolmo
rosso o nero
(conf. 10 pezzi)

Pettine
parapasseri
lunghezza 1 metro,
in materiale plastico

Gancio
controvento I
con molla rigida
di 2,5 mm
in acciaio
inossidabile

Gancio
controvento II
con molla rigida
di 2,2 mm
in acciaio
inossidabile

Ganci controvento
per Biber
(code di Castoro)
in acciaio zincato

Trevie
per tutti i colmi
disponibili dal
sortimento
2)

Ergoldsbacher
Pinia di colmo2)
in cotto, misura ca. 50 cm,
peso ca 4,8 kg

Ergoldsbacher
Gallo di colmo2)
in cotto, misura ca. 53 cm,
peso ca. 6,5 kg

Colori: Rosso naturale, Ingobbiato rosso, Marrone rame, Antracite,
Ingobbi di pregio: Radica, Nero diamante, Maroon.

Per ogni gusto il modello giusto.

Ergoldsbacher
E 58 MAX®

Ergoldsbacher
E 58 SL

Ergoldsbacher
E 58 PLUS®

Ergoldsbacher
Karat®

Ergoldsbacher
Karat® XXL

Ergoldsbacher
Linea®

Ergoldsbacher
Forma®

Ergoldsbacher
Falzziegel

Ergoldsbacher
Großfalzziegel

Ergoldsbacher
Großfalzziegel XXL®

Ergoldsbacher
Reformpfanne XXL®

Ergoldsbacher
Reformpfanne SL

Ergoldsbacher
Biberschwanzziegel

