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Quick Mig Il battiscopa più veloce del mondo!
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Principali caratteristiche
battiscopa QUICK MIG:

• Semplice: meccanismo a cerniera intelligente
• Utile: lavori di ristrutturazione senza rimozione
   del battiscopa
• Invisibile: canalina a scomparsa
• Supplemento: accessori per la posa attraverso i cavi
• Transizione: alette flessibili per pareti e pavimenti irregolari

 

Il nuovo sistema di battiscopa
MIG è facile da installare, 
consente di nascondere i cavi,
retrofit per le ristrutturazioni veloci!

Il nuovo battiscopa di Döllken dimostra che per un 
battiscopa è possibile essere bello da vedere e pure utile.
Il meccanismo a cerniera intelligente consente di poter 
sfruttare la canalina integrata e finitura applicativa con 
soluzione di continuità.
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Skirting System

1 pacco = 10x 2,5 m

 Estruso plastico a base di PVC (tutti i componenti sono conformi alle normative REACH)

Accessori

Specifiche

1pacco = 10 pezzi 

Dollken
Hot-melt

Raccomandazioni per l’installazione 

Colori

20 mm

60
 m

m

Angolare Esterno  90° Angolare Interno  90°             Finale                       Connettore

1019 
white matt

436A 
aluminium 
metallic

W129 
vosges
oak

W707 
white
country oak

W212  
aged oak

W702 
sutter oak

W704 smo-
ked oak

W709 
dark aged
acacia

W708  
aged
walnut

W705 
belini oak

W706 
celtic oak

W274 
roma oak

W275  
wine oak

W464 
husky
oak

W463 
masala
oak

Installazione Rapida
veloce dei cavi:
Fissato in modo rapido e sicuro
grazie ai fori già predisposti                           

Basta aprire, ristrutturare
(pitturare, attaccare carta
da parati), chiudere ed è pronto

Nascondere il cavo nella
canalina integrata, chiudere,
agganciare l’accessorio                          

Ristrutturazioni Rapide:                             Messa in posa 
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