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MADE IN ITALY

DUBLO EVO
INOX 470LI

Modello da recinzione 
Il tetto parapioggia può essere
applicato, spostando viti e dadi,
sulla parte anteriore
della cassetta, trasformandola in
un modello da recinzione
Fence mount model
Can easily be turned into fence
mount model with rear access by
removing screws and nuts and fi-
xing weather hood to the rear.
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(confezione da 6 pezzi)

per esterno
Dr2eIX     • In acciaio inox 18/10 finitura TDL (Tela Di Lino)

(6-pieces package)

oUtDoorS - Magazine ForMat

Dr2eiX     • 18/10 S/S - TDL finish

DR2EIX

DR2EIXL

(confezione da 6 pezzi) 

per esterno 
moDello con tetto
Dr2eIXl • In acciaio inox 470LI - 24Cr

(6-pieces package) 

oUtDoorS 

WitH WeatHer HooD
Dr2eiXL • 470LI - 24 Cr stainless steel

Il 470LI - 24Cr è un acciaio superferritico nato dall’esigenza di
proporre alternative vantaggiose ad acciai aventi elevati tenori
di resistenza alla corrosione. La particolare composizione chi-
mica (Cromo, Titanio e Niobio) e le prestazioni ottenibili fanno di
questo acciaio un’evoluzione dell’AISI 304. 
Queste le caratteristiche principali rispetto al normale
acciaio IsI  304: maggiore resistenza alla corrosione
ed alla tenso-corrosione; maggiore robustezza del
materiale; totale assenza di nichel.

470LI - 24Cr stainless steel is a super-ferritic grade born  from
the need for the availability of competitive alternatives to steel
grades with high performance of corrosion resistance; the spe-
cific production process and chemical composition ensure the
achieving of corrosion resistance levels higher to traditional steel
grades such as AISI 304.
470Li main features comparing to aiSi  304: 
higher corrosion and tenso-corrosion resistance; 
higher material hardness; without nichel.

DUBLO EVO inox 470LI difende la natura
e l’ecosostenibilità.
DUBLO EVO inox 470LI is eco-friendly.

L’acciaio inox utilizzato contiene circa il 65% di
materiale riciclato.
The stainless steel used contains approximately a
65% of scrap as recycled material.

L’indice di resistenza alla corrosione è basato sulla valuta-
zione di un indice numerico PREN (Pitting Resistance Equi-
valent Number).
The ability resistance pitting by stainless steel grades is
expressed through a numeric index called PREN (Pitting
Resistance Equivalent Number)
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