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Sostenibilità!
La produzione Profextru fornisce un contributo positivo
 alla conservazione ambientale della nostra terra. 
Utilizzando PVC riciclato si riducono in modo significativo
 le emissioni di CO2! 
 

Specifiche Tecniche 

Profilo di Sezione 

Peso: 7.00 kg/m1 

Momento di resistenza : 175 cm3/m1
 

Inerzia: 1050 cm4/m1
 

Momento massimo ammissibile: 

3,94 kNm/m1 a lungo termine
4.38 kNm/m1  a breve termine
Larghezza Profilo: 500 mm 

Altezza Profilo: 120 mm 

L’innovativa
 parete di 
plastica riciclata  
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abili! 

 

 

La produzione Profextru originaria di Hardenberg,
Olanda, ha oltre 50 anni di esperienza nella lavorazione 
della plastica riciclata ed è specializzata nella 
produzione di ampi profili d´ingegneria civile ed 
idraulica, nonchè nel settore agricolo. 
 
Ogni anno Profextru elabora oltre 7000 Profili di PVC
riciclato, a partire dalla produzione del telaio 
delle finestre, ed appartiene così ai più grossi 
produttori europei. 

Le palancole DELTA sono disponibili in lunghezze 
individuali da 1,00 m a 12,00 m.  

Grazie alla nostra sede di produzione di NL-Hardenberg 
possiamo garantire tempi di consegna brevi! 
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La parete 

di plastica 

riciclata 
Come nucleo impermeabile,  DELTA, offre una protezione sostenuta
nelle dighe, contro il transito delle correnti sotterranee 
(infiltrazioni e acqua di sorgente).

 Il peso ridotto 
e il design simmetrico 
garantiscono 
un  montaggio
facile e veloce! 

Come edificio di stoccaggio, ad esempio nei canali di drenaggio, 
DELTA si è affermata come un bene durevole ed economico, 
alternativo all'acciaio e al legno!

Inoltre, la guarnizione unica DELTA è 
costituita da un connettore semplice e può essere 
collegata in modo rapido ed affidabile.

Il trattamento 
è possibile senza 
attrezzature speciali!

Guarnizione unica! 

Guarnizione unica nella
chiusura della palancola! 

A seconda del suolo, le palancole possono essere 
 pressate o vibrate con o senza vibroinfissore.

 
        
 
         La lavorazione può essere facilitata con precedente
 
         allentamento del sottosuolo mediante una trivellazione.

Con il labbro di tenuta Prolock DELTA,
il rischio di perdite e permeabilità dell'acqua è quasi impossibile! 

     

 

 

 

 

michela
Casella di testo
Lunghezze fino a 12 m realizzabili!




