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Portacanna a parete
In acciaio inox lucidato ed imboccatura in tecnopolimero. 
Completo di fascette di fissaggio e spinotto estraibile per fissaggio canna.

Portacanne a pareteCodice Ø interno mm Lunghezza mm
41.168.14 40 270

 

Portacanna da pulpito
AISI 316

 

Si installa a scatto su tubi Ø 22/30 mm.
PortacanneCodice Ø interno mm Lunghezza mm

41.170.57 37 155

Portacanna orientabile

Con applicazione a morsetto sullo specchio di poppa. 
Completamente in ottone cromato, orientabile in qualsiasi direzione, con spina
fermacanna e boccola interna in gomma. Applicabile su spessori da 22 a 48 mm.

PortacanneCodice Ø interno mm
41.168.05 50

Portacanna da montare su pulpiti, corrimano
AISI 316

 

Orientabile in qualsiasi direzione. 
Si toglie e si mette in pochi secondi, universale. Completo di boccola in gomma e di
spina ferma canna. Tutto in acciaio inox AISI 316, base e tubo.

PortacanneCodice Per tubi Ø mm
41.167.00 20/28*
41.167.30 35/40

* 41.167.01 Pomello inox per adattare portacanne 41.167.00 a tubi 30 mm.

Portacanna per montaggio su tubi
AISI 316

 

Orientabile a 360° sia orizzontalmente che verticalmente. Presenta la particolarità di
avere la regolazione tramite una vite che passa attraverso il tubo porta canne, per
cui non occorre svitare il morsetto per la regolazione. Realizzato in acciaio inox
AISI 316 microfuso e lucidato + boccola in santoprene.

Portacanne Portacanne e accessoriCodice Per tubi Ø mm A mm C mm D mm
41.167.60 22/25 225 42 47,6
41.167.61 30/35 225 42 47,6

Portacanne "ULTRA" da montare su tubi
AISI 316

 

Costruzione di alta qualità con tubo rastremato e salvacanna interno in santoprene.
Morsetto girevole a 360° in senso orizzontale e verticale. 
In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

PortacanneCodice Per tubi Ø mm Lunghezza (A) mm Ø interno (C) mm
41.167.57 22/25,4 235 44,4
41.167.58 25/31,8 235 44,4

Portacanne per montaggio su tubi

Orientabile a 360° sia orizzontalmente che verticalmente. 
Boccola interna in PVC per proteggere la canna. 
In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. 
Fondo cieco con scarico acqua e bordi arrotondati.

PortacanneCodice Per tubi Ø mm Ø interno mm Lunghezza mm
41.167.56 22/25/28 41,5 225




