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• Fruste tiratenda

Quantità minima d'ordine = 1 confezione  

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.
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Accessori per tendaggi / Fruste tiratenda

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

168.g
ARC668B000/0002

Frusta tiratenda d 10 mm x 125 cm PMMA ferro trasparente
-

12 x sac
12

Articolo non prodotto da atp

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

168.h
ARC668C000/00BA

Frusta tiratenda d 10 mm x 130 cm vetroresina
ferro gomma
termoplastica

bianco
-

12 x sac
120

168.i
ARC668C000/00NA

=Frusta tiratenda d 10 mm x 130 cm= vetroresina
ferro gomma
termoplastica

nero
-

12 x sac
120

168.m
ARC668C015/00BA

Frusta tiratenda d 10 mm x 150 cm vetroresina
ferro gomma
termoplastica

bianco
-

12 x sac
120

168.p
ARC668C020/00BA

Frusta tiratenda d 10 mm x 200 cm vetroresina
ferro gomma
termoplastica

bianco
-

12 x sac
12

Per colori non standard a richiesta:
quantitativo minimo 1000 m
e tempi di spedizione circa 30 gg lavorativi

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

168.r.15
ARC668D013/00BA

Frusta tiratenda d 6 mm x 130 cm vetroresina
ferro gomma
termoplastica

bianco
-

12 x sac
240

Per colori non standard a richiesta:
quantitativo minimo 1000 m
e tempi di spedizione circa 30 gg lavorativi

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

168.t
ARC668EM00/0000

Molla d interno 6 mm per frusta tiratenda ferro -
nichelato

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp
abbinabile al tondo d 6 mm
a pos.229.e.45
e al tappo d.interno 6 mm
a pos.238.f 

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=6
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=203
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=229.e.25|cst_codice=ARP6370400/00BA
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

168.v
ARC668EM10/0000

Molla d interno 10 mm per frusta tiratenda ferro -
nichelato

100 x sac.
100

Articolo non prodotto da atp.
abbinabile al tappo d.interno 10 mm
da pos.238.g a pos.238.g.10 

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=238.g|cst_codice=ARP6441000/00BA

