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PARETE DIVISORIA INFINITY

 
 
Descrizione tecnica: 
 

- Spessore parete 100 mm 
- Modulazione orizzontale _ 500 – 1000 – 1500 -2000  mm 
- Altezza pavimento/soffitto _ 3000 mm 
-  

Struttura interna: 
 
Realizzata in profili d’acciaio zincato da 12/10 di spessore opportunamente dimensionati. I montanti, posti ad un 
interasse predeterminato ed inseriti nelle guide, in acciaio rivestite in PVC, vengono fissati alle traverse orizzontali 
mediante staffe in acciaio zincato pressopiegate. Lateralmente ai montanti vi sono fori da 50x50 così da permettere il 
passaggio sia nel senso orizzontale sia verticale di cavi elettrici, telefonici ed informatici.  Il piedino regolatore fissato 
alla base del montante permette la regolazione di +/-20 mm della parete per sopperire ai dislivelli del pavimento. 
 
L‘intercapedine:  
 
E’ di 60 mm e può essere riempita con un materassino di lana di vetro di vario spessore e densità a seconda dell’ 
esigenza del cliente. 
 
Finitura alluminio: 
 
Telaio porta, telaio vetro, angolo 90°, angoli variabili, e tutti i profili a vista sono realizzati con profili in alluminio estruso 
ox naturale. A richiesta vi è la possibilità di richiedere verniciatura RAL. 
 
Finitura pannelli: 
 
I pannelli sono costituiti da agglomerati di legno classe E1 nobilitati a bassa emissione formaldeide. 
 
Superficie vetrata doppia:  
 
Composta da doppi vetri, pressoché a filo con la parete, di spessore vari spessori. Nell’intercapedine dei telai vetrati vi è 
la possibilità di inserire veneziane 15 mm complete di comando per l’orientamento delle lamelle. 
 
Superficie vetrata singola: 
 
Composta da vetro singolo centrale di vari spessori. Possibilità di inserire da una parte del telaio vetro veneziane 15 
mm complete di comandi per l’orientamento delle lamelle e raggruppamento verso l’alto della veneziana. 
 
Superficie cieca:  
 
Pannelli di legno nobilitati da 18 mm, costituiti da agglomerati di legno classe E1, sono bordati sui 4 lati con bordo in 
laminatino e forati sul dorso per la predisposizione di idonei ganci in acciaio zincato necessari per il montaggio sui 
montanti, così da rendere la parete totalmente smontabile e reinstallabile in qualsiasi momento 
 
Porte cieche ad anta:  
 
Il battente è realizzato con pannello tamburato sp. 39 mm placcato con laminato plastico. La serratura installata è di tipo 
HOPPE finitura grigio a norma 626. Le cerniere in alluminio permettono l’apertura dell’anta di 180°. 
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Porte in cristallo ad anta:  

Il battente è realizzato in vetro temperato sp. 10 mm. La serratura installata è di tipo HOPPE finitura grigio a norma 626. 
Le cerniere, con portata massima 60 Kg l’una sono in alluminio e permettono l’apertura dell’anta di 180°. 

 
Porte cieche scorrevole:  

Il battente è realizzato con pannello tamburato sp. 39 mm placcato con laminato plastico. Sulla porta è installato un 
maniglione 

Porte in cristallo scorrevole:  

Il battente è realizzato in vetro temperato sp. 10 mm. Sulla porta è installato un maniglione 

 
Resistenza meccanica: 
 
Smontabilità all’impatto di corpi molli sferici e massa di 50 Kg (norma UNI 8201) 

-  Deformazione istantanea: 55 mm 
-  Deformazione residuale: 3 mm 
Resistenza cerniere (norma CERFF 60.000 cicli di apertura)   
-  Senza usura, deformazione, degradazione 

 
 
PARETE ATTREZZATA 

 
 
Descrizione tecnica: 
 

- Spessore parete mm 466 
- Modulazione orizzontale _ 500 – 1000 mm 
- Altezza pavimento/soffitto _ da 1004 fino a 3100 mm 

 

Struttura interna: 
  
Autoportante composta da fianchi, ripiani strutturali in pannelli di truciolare nobilitato spessore 20 mm. Nella parte 
inferiore dei fianchi sono applicati due piedini stabilizzatori che permettono una perfetta regolazione del piombo della 
parete attrezzata recuperando anche eventuali dislivelli del pavimento fino ad un massimo di 15 mm.  
 
Ante cieche:  
 
In truciolare nobilitato melaminico sp. 18 mm, dotate di cerniere con apertura a 110° e pomolo apertura con serratura in 
alluminio. Le serrature, su richiesta, sono tutte a cariglione.  
 
Ante vetrate:  
 
Possono essere  
 

 Con profilo di alluminio dim 20x20 o 50x20 a secondo delle dimensioni dell’anta con inserito un vetro si sp. 
4mm. Le ante sono dotate di cerniere con apertura a 95° e popolino di apertura in alluminio.  

 Completamente vetrate con vetro 5mm. Le ante sono dotate di cerniere con apertura a 95° e pomolino di 
apertura in alluminio. A richiesta su questa tipologia si possono inserire serrature ad asta. 
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Schiene: 
 
In truciolare melaminico sp 18 mm, dotate di speciali squadrette per l’aggancio sul fianco della parete attrezzata. 
 
Ripiani mobili:  
 
In metallo verniciato con nervatura di irrigidimento per alta resistenza alla flessione. Nella parte inferiore presentano 
delle particolari sagomature che oltre ad irrigidire il ripiano, conferendogli una portata di 130 Kg ne permettono 
l’aggancio diretto delle cartelle sospese. Per elementi a giorno previsti ripiani in truciolare nobilitato spessore 20 mm 
colore come struttura per elemento a giorno. 
 
Tamponamenti:  
 
A pannelli interi o divisi a secondo della tipologia, sono fissati in modo analogo agli schienali, e sono forniti con una 
guarnizione di compensazione nera, da applicare in cantiere per sopperire alle imperfezioni dei muri.  
 
Finitura pannelli:  
 
I pannelli sono costituiti da agglomerati di legno classe E1 nobilitati a bassa emissione formaldeide. 
 
 
PARETE GLASS

 
 
 

Descrizione tecnica: 
 

- Spessore parete 55 mm 
-  
- Modulazione orizzontale – Distribuita uniformemente con lastre uguali su singole tratte 

 
- Altezza pavimento/soffitto – 2700/3000  mm 

 

Tipologia Costruttiva : 
 
Struttura verticale e orizzontale costituita da profili di alluminio di varie dimensioni a seconda della tipologia del profilo.  
 
Guida Inferiore: 
 
E’ formata da una guarnizione in PVC grigia per permettere un elevato assorbimento acustico, in cui vengono alloggiate 
idonee “pinze-livellatrici” che permettono il fissaggio e la regolazione del vetro di +/-20 mm per sopperire ai dislivelli del 
pavimento. Una volta effettuata la regolazione, il Sistema Glass viene ultimato con Carter di alluminio ox argento su cui 
vengono infilate idonee guarnizioni per la tenuta del vetro su di esse. Sezione 80 x 55 
 
Guida Superiore: 
 
E’ formata da un profilo in alluminio ox argento a forma di “L” in sui vengono alloggiate pinze per la tenuta del vetro 
nella parte superiore. Una volta posizionate queste, il tutto viene terminato con un Carter di alluminio ox argento su cui 
vengono infilate idonee guarnizioni per la tenuta del vetro su di esse. Sezione 60 x 55 
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Vetri: 
 
Il Sistema Glass permette di inserire nelle apposite “pinze-livellatrici” vetri di vari spessore e caratteristica. Da un 
minimo di 8 mm ad un massimo di 12 mm. I quali su richieta possono essere Stratificati, Temperati, Acidari, Serigrafati, 
Laccati e altre numerose tipologie disponibili su esplicita richiesta. La giunzione tra i pannelli vetrati viene assicurata 
tramite una guarnizione siliconica adesiva che consente un perfetto sigillaggio. 
 
Stipite Porta: 
 
Lo stipite della porta e formato da un profilo di alluminio di Sezione 55 x 50. Il fissaggio dei montanti verticali viene 
effettuato con appositi angolari in acciaio i quali vengono mascherati successivamente dalla guida Superiore e Inferiore. 
Il traverso Porta orizzontale, sempre della stessa Forma dei verticali, viene Fissato a Soffito attraverso un tubolare 40 x 
10 che permette un’ estetica continuativa con la guida Superiore. 
 
Angolari: 
L’ Angolo 90° sulla parete Glass, viene effettuata con il taglio a 45° + 90 ° delle guide Superiori ed Inferiori in 
fabbrica. Questa operazione presenterà in fase di montaggio un alloggiamento per uno stampo in plastica colore 
Argento per permettere 
 
 


