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Peso del pannello
Tolleranza peso
Nervature (standard)
Nervature (versione K)
λ

K

I (ISO 717)
Isolamento acustico dB

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo.
A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo 
produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle 
variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea 
con le “Buone Pratiche” industriali Tecsedo raccomanda di pesare 
anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni 
porta, accertando cosi’ la scelta delle molle piu adatte. 

TBM A 500 & TBM/K A 500 40mm (ALLUMINIO)

Scheda Tecnica

TECSEDO  BASE Micro

TBM 500

TBM 500 / K

Modulo del pannello:

Modulo del pannello:

TECSEDO si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie ai propri prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, laddove queste fossero ritenute 
necessarie. TBM A REV. 1 – JAN 2015

STUCCO

FINITURA RIVESTIMENTO TIPO COLORI
Lato EsternoLato EsternoLato EsternoLato Esterno

* *La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione   
 di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.

Standard Di
Laminatoio

TBM/K A 500 
NATURAL-  STUCCO

TBM A 500
NATURAL-  STUCCO

COLORI 25µm PoliestereLATO
INTERNO

NATURAL
Stucco

NATURALALLUMINIO



Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo.
A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo 
produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle 
variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea 
con le “Buone Pratiche” industriali Tecsedo raccomanda di pesare 
anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni 
porta, accertando cosi’ la scelta delle molle piu adatte. ‘

3.30 kg/m
±5%
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Peso del pannello
Tolleranza peso
Nervature (standard)
Nervature (versione K)
λ

K

I (ISO 717)
Isolamento acustico dB

TBM A 610 & TBM/K A 610 40mm (ALLUMINIO)

Scheda Tecnica

TECSEDO  BASE Micro

Modulo del pannello:

TBM 610

TBM 610 / K

Modulo del pannello:

Modulo del pannello:

TECSEDO si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie ai propri prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, laddove queste fossero ritenute 
necessarie. TBM A REV. 1 – JAN 2015

STUCCO

FINITURA RIVESTIMENTO TIPO COLORI
Lato EsternoLato EsternoLato EsternoLato Esterno

* *La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione   
 di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.

Standard Di
Laminatoio

NATURAL -  STUCCO
TBM A 610TBM/K A 610
NATURAL - STUCCO

COLORI 25µm PoliestereLATO
INTERNO

NATURAL
Stucco

NATURALALLUMINIO


