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Nuova guarnizione siliconica – New silicon gasket

Gentili clienti,
abbiamo realizzato una nuova guarnizione siliconica, cod.
064.0399.00 - GUARNIZIONE CHIUS.MONT. L=1150.
Questa guarnizione va a sostituire le due predenti
guarnizioni (066.0199.00 e 066.0092.00), utilizzate nei
nostri sistemi 064 e 069, per la chiusura dello spazio tra
il montante e il vetro frontale.
Oltre quindi a poter gestire un unico codice, riteniamo che
questa nuova guarnizione risulti decisamente più efficace
per la sua funzionalità.
Per garantire il mantenimento della forma progettuale di
questo profilo, questa guarnizione viene commercializzata
in pezzi da 1150mm, venduti stesi, non arrotolati.
Potete vedere questa nuova guarnizione sul nostro
catalogo online aggiornato al 30.04.2010.
I nostri uffici tecnici e commerciali sono comunque a
Vostra disposizione per maggiori informazioni o per le
relative quotazioni di questo nuovo prodotto.
Distinti saluti.

Dear customers,
we have developed a new silicone gasket code
064.0399.00 – UPRIGHT CLOSING GASKET L=1150.
This gasket goes to replace the two previous gaskets
(code 066.0199.00 and 066.0092.00), used in our
064/069 systems , for the closure of the space between
the uprights and the front glass. Over then to be able to
manage a single code, we believe this new gasket is much
more effective for its functionality.
In order to maintain the shape of the profile design, this
gasket is sold in pieces of 1150mm., sold stretched not
rolled.
You can see this new gasket on our updated online
catalogue (30/04/2010 version).
Out technical and commercial offices are still at your
disposal for further information or quotes on the new
product.

Comunichiamo inoltre che la NEM chiuderà per ferie dal
07/08/2010 al 22/08/2010 (settimane 33 e 34)
Summer Holidays : NEM will be closed from 07/08/2010 to
22/08/2010 ( weeks 33 and 34)

Best regards.
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