
euroboxx S (I-95)

adatto per altoparlanti da incasso a soff itto da 4-6"
con una profondità massima d’incasso di 110 mm! Descrizione 

Vano da incasso per beton euroboxx®
Vano da incasso a soff itto composto da un corpo base in 
EPS con un coperchio in MFP incollato sul lato posteriore 
e un adattatore universale in EPS-PE per l’installazione in 
soff itti in beton.

Caratteristiche e vantaggi
• Fori laterali per tubi elettrici da 20 mm + 25 mm
• peso ridotto e alta stabilità per un’eccellente 
 ammortizzazione degli urti
• migliore riproduzione audio rispetto ai vani in legno, 
 lamiera o plastica
• Migliore isolamento acustico da rumore aereo e 
 strutturale rispetto ai vani da incasso tradizionali
• Chiodi in alluminio inclusi per un facile montaggio 
 delle casseforme
• Isolamento interno: isolamento in fi bra di vetro da 20 mm

Contenuto della confezione (per pezzo)
•  1 euroboxx S ( I-95) in EPS grigio, 50 kg/m³ 
 con coperchio in MFP incollato
•  1 adattatore universale in EPS/PE antracite 50 kg/m³
•  1 cubo di posizionamento in EPS/PE antracite
 50 kg/m³
•  1 anello in cemento in EPS/PE bianco 15 kg/m³
• 3 chiodi in acciaio brunito 3,2 × 40 mm con
 grande rondella in plastica
•  2 chiodi in acciaio zincato 3,5 × 60 mm
•  4 chiodi in alluminio 4,5 × 155 mm
•  1 guida all’installazione
•  1 confezione in cartone

Tipo  euroboxx S (I-95)

Numero articolo  10130

Dimensioni 330 × 330 × 125 mm (Lu × La × A)

Profondità d’incasso  110 mm

Dimensione
dell’incavo X

rotondo: max. 260 mm

quadrato: 240 × 240 mm

Volume interno 5,50 l

Classe di resistenza al fuoco B1

Contenuto della
confezione
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Scheda tecnica


