
  


  
 

























     
     


















 





 





 




 



















   









    




 
 
       
        
        
        
        
        
        








 
       

         
          
         
         
         
         


 

 
 
        

         
          
         
         
         
         
 


SCHEDA TECNICA
GRUPPO LUCEFIN

REVISIONE 2012
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I VALORI RIPORTATI SONO INDICATIVI E POSSONO SUBIRE MODIFICHE E AGGIORNAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO. LUCEFIN S.P.A. SI ESONERA DA EVENTUALI RESPONSABILITà E CONSEGUENZE DERIVANTI DAL LORO UTILIZZO.


