
DIMENSIONAMENTO VETRI PER KIT TSK90 (BOX DOCCIA AD ANGOLO) CALCOLATO PER SPESSORE 
8 MM
Larghezza cabina (L) = 800-1000 mm 
Larghezza fisso (LF) = L-36mm/2 
Larghezza porta (LP) = LF + 40 mm

Consigliamo la molatura delle ante con bisello a 45°.
Suggeriamo l’uso della guarnizione adesiva AS2R (disponibile a parte) su uno dei bordi anta che vanno a 
combaciare. In questo casi ridurre:
- LP di 2 mm per ciascuna anta in caso di molatura a 45°
- LP di 4mm una sola delle ante in caso di molatura a filo lucido
Guida a pavimento RS7 e set CSK per il fissaggio e la finitura del bordo inferiore della cabina sono 
disponibili a parte.
Maniglie consigliate: RH1
Disponibili per i lati verticali dei pannelli fissi:
• morsetti GC7 in eventuale abbinamento con guarnizione AS2R
• canaline serie IC e ICS
• fissaggi a punto modello GN1

GLASS SIZING FOR TSK90 SET (CORNER SHOWER ROOM SET) CALCULATED ON 8 MM GLASS 
THICKNESS
Box width (L) = 800-1000 mm 
Fixed glass width (LF) = L-36mm/2 
Door width (LP) = LF + 40 mm

Recommended 45°glass door edge bevelling.
Suggested to apply AS2R adhesive ball seal (available extra) on one mating edge of the glass door. In these 
cases, reduce:
- LP size of 2 mm in each glass door for 45° bevelling
- LP size of 4 mm in one glass door for polished straight line edging
RS7 floor guide and CSK set for fixing and finishing the lower edge of the glass are available separately
Suggested handles: RH1
Available for side glass fastening:
• clamps GC7 models eventually combined with AS2R seal
• U channel IC and ICS series
• Point fixing GN1 model

TS System TSK90
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