
92

System MNR Fibra

Inserti MNR Fibra Pareti 

MNR Fibra Wall Inserts

SPESSORI
Da 40 mm. a 200 mm.
Altri spessori a richiesta.

DIMENSIONI
Larghezza: Modulo standard 1000 mm. 
Altri moduli su richiesta
Lunghezza max: 13000 mm. lineari 

INCASTRO
Maschio  18  mm - Femmina 20  mm.

CERTIFICAZIONI
Reazione al fuoco seconda la
norma 13501-1:2009 Euroclasse A2s1d0.
Certificato CE di conformità secondo la
EN 14509:2013 - 0497/CPR/3350.

THICKNESSES
From 40 mm to 200 mm.
Other thicknesses available on request.

DIMENSIONS
Width: Standard module 1000 mm.
Other modules available on request
Max length: 13000 linear mm.

JOINT
Male 18 mm – Female 20 mm.

CERTIFICATIONS
Reaction to fire in accordance with standard 13501-1:2009 Euroclass A2s1d0. CE 
certificate of conformity in accordance with EN 14509:2013 - 0497/CPR/3350.

Il pannello MNR FIBRA può essere prodotto con inserti nelle 
testate oppure negli incastri.
TESTATE (POS. 6-7)
Possibilità di inserire profili a “C” in acciaio o inserti in legno 
nelle testate del pannello.
INCASTRO (POS. 3-4-8)
Il pannello MNR FIBRA viene prodotto con incastro maschio/
femmina e con profilo a “C” in acciaio nell’incastro femmina. 
Possibilità di inserire un profilo a “C” in  acciaio o inserti in 
legno nell’incastro maschio.
Possibilità di produrre il pannello senza incastro maschio/
femmina. Possibilità di produrre il pannello con due profili 
femmina in PVC.
TUBI PASSAFILO (POS. 9)
Possibilità di inserire tubo/i  passafilo in PVC all’interno del 
pannello.

The MNR FIBRA panel can be produced with inserts in the 
heads or in the interlocking joints.
HEADS (POS. 6-7)
Option of inserting steel “C” profiles or wooden inserts into 
the panel heads.
INTERLOCKING JOINT (POS. 3-4-8)
The MNR FIBRA panel is produced with a male/female 
interlocking joint and steel “C” profile in the female member. 
Option of inserting steel “C” profiles or wood inserts into the 
male member.
Option of producing panel without male/female interlocking 
joint. Option of producing panel with two PVC female 
profiles.
WIRING CONDUITS (POS. 9)
Option of inserting PVC wiring conduit(s) into panel.


