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Sistema di pannell i divisori modulari, per ufficio comunità ed ambienti professionali . Si

col legano velocemente senza utensil i per mezzo di Clip in plastica a forma di "S". I pannell i

agganciati possono ruotare reciprocamente di 360° grazie al la sezione "ingranante" dei

giunti d'angolo dei pannell i . Si possono unire fino a 4 pannell i sul lo stesso asse.

Spessori: cornice del pannello mm 20 - parte interna mm 1 4.

CLIPPER
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CLIPPER

Formati:

CL1 3.1 9L CL65.1 9L CL1 3.1 3L CL65.1 3L CL1 3.1 9F CL65.1 9F CL1 3.1 3F CL65.1 3F CL65.1 9A
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CLIPPER

CL65.1 3A CL65.65A CL1 3.1 9iL CL65.1 9iL CL1 3.1 9iF CL65.1 9iF PM01

rev. 2 del 14/09/2009
DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello divisorio “CLIPPER” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello divisorio CLIPPER è costituito da un assieme di pannello interno e cornice a vista.
•La cornice è composta da un telaio in alluminio coperto con un profilo in plastica e dotato di giunti “ingrananti” in nylon che costituiscono i punti di collegamento fra pannelli. Lo
spessore della cornice è di mm 20.
•Il colore della cornice è grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035
•Il collegamento fra pannelli viene realizzato mediante CLIP a scatto in plastica da inserire in appositi incavi dei giunti “ingrananti”.
•Due pannelli collegati fra loro possono ruotare reciprocamente di 360 gradi.
•E’ possibile collegare fino a quattro pannelli sullo stesso asse.
•I pannelli reciprocamente collegati e posizionati angolati, con un angolo di massimo di ~120°, sono autostabili.
•I punti di collegamento non utilizzati possono venire guarniti con le CAP dello stesso colore del telaio.
•Il montaggio non richiede utensili particolari.
•Lo smontaggio dei pannelli avviene utilizzando un semplice SGANCIACLIP.
•Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato di tutti gli elementi necessari per il montaggio (piedini regolabili, CLIP, CAP, SGANCIACLIP) e di un foglio di istruzioni.
Modelli

•Pannello CLIPPER “laminato”: il pannello interno è realizzato in legno truciolare rivestito sulle 2 facce con laminato plastico (colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio
perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013). Spessore totale del pannello interno mm 14. Ingombro frontale della cornice mm 30.
•Pannello CLIPPER “feltro”: il pannello interno è realizzato in legno truciolare rivestito sulle 2 facce con laminato plastico e rivestito in feltro agugliato di polipropilene (colori
standard: beige, blu, grigio nube) in classe 1 di reazione al fuoco. Spessore totale del pannello interno mm 14. Ingombro frontale della cornice mm 30.
•Pannello CLIPPER “finestrato laminato”: dotato di una finestratura nella parte superiore.
 il pannello interno superiore finestrato è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 3 (colori standard: fumè e trasparente) inserita in uno
specifico telaio in alluminio. Ingombro frontale della cornice nella parte superiore mm 50.
 Il pannello interno inferiore è realizzato in legno truciolare rivestito sulle 2 facce con laminato plastico (colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia
~RAL1013). Spessore totale del pannello interno inferiore mm 14. Ingombro frontale della cornice nella parte inferiore cm 3.
•Pannello CLIPPER “finestrato feltro”: dotato di una finestratura nella parte superiore.
 il pannello interno superiore finestrato è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 3 (colori standard: fumè e trasparente) inserita in uno
specifico telaio in alluminio. Ingombro frontale della cornice nella parte superiore mm 50.
 Il pannello interno inferiore è realizzato in legno truciolare rivestito sulle 2 facce con laminato plastico e rivestito in feltro agugliato di polipropilene (colori standard: beige, blu,
grigio nube) in classe 1 di reazione al fuoco.. Ingombro frontale della cornice nella parte inferiore mm 30.
•Pannello CLIPPER “vetroplastico”: il pannello interno è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 3 (colori standard: fumè e trasparente) inserita
in uno specifico telaio in alluminio. Ingombro frontale della cornice cm 50.
Misure

•Pannello CLIPPER “laminato”: cm 130x195h, cm 65x195h, cm 130x130h, 65x130h.
•Pannello CLIPPER “feltro”: cm 130x195h, cm 65x195h, cm 130x130h, 65x130h..
•Pannello CLIPPER “finestrato laminato”: cm 130x195h, cm 65x195h.
•Pannello CLIPPER “finestrato feltro”: cm 130x195h, cm 65x195h.
•Pannello CLIPPER “vetroplastico”: cm 65x195h, cm 65x130h.
Accessori

•Piede stabilizzatore: necessario per pannelli singoli o per composizioni rettilinee ( un piede per pannello).
E’ in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere e sporge rispetto alla superficie del pannello mm 215
Colori: grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035.
•Staffa di ancoraggio a muro: per collegare un pannello od una composizione di pannelli ad una parete.
Consente la rotazione di 180 gradi del pannello agganciato.
Colori: grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035.
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CLIPPER LEGGERO

CL1 3.25LE CL65.25LE CL45.25LE CL1 3.20LE CL65.20LE CL45.20LE CL1 3.1 5LE CL65.1 5LE CL45.1 5LE

Formati:
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CLIPPER LEGGERO

CL1 3.1 0LE CL65.1 0LE CL45.1 0LE PM01

rev. 1 del 01/06/2011
DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello divisorio “CLIPPER LEGGERO” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello espositivo CLIPPER LEGGEROè costituito da un assieme di pannello interno e cornice a vista.
•La cornice è composta da un telaio in alluminio coperto con un profilo in plastica e dotato di giunti “ingrananti” in nylon che costituiscono i punti di collegamento fra pannelli. Lo
spessore della cornice è di mm 20.
•Il colore della cornice è grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035
•Il collegamento fra pannelli viene realizzato mediante CLIP a scatto in plastica da inserire in appositi incavi dei giunti “ingrananti”.
•Due pannelli collegati fra loro possono ruotare reciprocamente di 360 gradi.
•E’ possibile collegare fino a quattro pannelli sullo stesso asse.
•I pannelli collegati e posizionati angolati, con un angolo di massimo di ~120° sono autostabili.
•I punti di collegamento non utilizzati possono venire guarniti con le CAP dello stesso colore del telaio.
•Il montaggio non richiede utensili particolari.
•Lo smontaggio dei pannelli avviene utilizzando un semplice SGANCIACLIP.
•Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato di tutti gli elementi necessari per il montaggio (piedini regolabili, CLIP, CAP, SGANCIACLIP) e di un foglio di istruzioni.
Modello

•Pannello CLIPPER LEGGERO: il pannello interno è realizzato in polistirene espanso, rivestito sulle due facce con laminato plastico (colori standard: grigio medio ~RAL7001,
grigio perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013) in classe 1 di reazione al fuoco, .Spessore totale del pannello interno mm 14. Ingombro frontale della cornice mm 30.
Misure
•Pannello CLIPPER LEGGERO: cm 130x250h, cm 65x250h, cm 45x250h, cm130x200h, cm 65x200, cm 45x200, cm 130x150h, cm 65x150h, cm 45x150h, cm 130x100h, cm
45x100h, altre misure a richiesta.
Accessori

•Piede stabilizzatore: necessario per pannelli singoli o per composizioni rettilinee ( un piede per pannello).
E’ in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere e sporge rispetto alla superficie del pannello mm 215
Colori: grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035.
•Staffa di ancoraggio a muro: per collegare un pannello od una composizione di pannelli ad una parete.
Consente la rotazione di 180 gradi del pannello agganciato.
Colori: grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035.
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CLIPPER ROLLER

SSeeparè su ruote, autoportante con piedini stabil izzatori. Finitura in laminato plastico.

Prodotto in 4 differenti lunghezze.
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CLIPPER ROLLER
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CLIPPER ROLLER

CR05 CR07 CR09 CR11 CRKM

Formati:



11© CLIPPER SYSTEM srl

CLIPPER ROLLER
rev. 3 del 01/06/2011

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il separé “CLIPPER ROLLER” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•l separé CLIPPER ROLLER è completamente autoportante e amovibile.
•E’ composto da pannelli modulari “Clipper” e da un sistema di piedini in acciaio su ruote e da 2 elementi terminali in acciaio su ruote atti a stabilizzare l’assieme.
•Il separé può essere:
 completamente esteso in forma rettilinea
 disposto secondo una linea spezzata
 completamente chiuso (“impacchettato”)
•La cornice dei singoli pannelli che formano il separé è composta da un telaio in alluminio coperto con un profilo in plastica e dotato di giunti “ingrananti” in nylon che
costituiscono i punti di collegamento fra pannelli. Lo spessore della cornice è di mm 20.
•Il colore della cornice è grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035.
•Il collegamento fra pannelli viene realizzato mediante CLIP a scatto in plastica già inseriti in appositi incavi dei giunti “ingrananti”.
•I pannelli possono ruotare reciprocamente di 360 gradi.
•I piedini in acciaio sono dimensionati e posizionati sotto i singoli pannelli secondo un’opportuna geometria atta ad evitare, in fase di chiusura, la collisione reciproca che
impedirebbe la chiusura del separé stesso.
I piedini sono verniciati a polveri epossipoliestere di colore RAL 7011 o grigio perla RAL 7035.
•I piedini sollevano il separé di cm 13 da terra e sporgono di cm 12,5.
•Gli elementi terminali stabilizzatori sporgono di cm 32. Sono in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere.
•Importante: per garantire la stabilità del separé è necessario utilizzare sempre gli elementi terminali stabilizzatori.
Modelli

•Separé CLIPPER ROLLER "laminato": la parte interna dei singoli pannelli che formano il separé è realizzata in polistirene espanso, rivestito sulle due facce con laminato
plastico (colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013) in classe 1 di reazione al fuoco, .Spessore totale del pannello interno mm 14.
Misure

•Separé CLIPPER ROLLER "laminato"
 cm 723x193h (11 pannelli), peso kg 82 circa
 cm 593x193h ( 9 pannelli), peso kg 70 circa
 cm 463x193h ( 7 pannelli), peso kg 58 circa
 cm 333x193h ( 5 pannelli), peso kg 46 circa
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CLIPPER ROLLER LIGHT

Separè su ruote composto da pannell i snodati da ancorare a parete. Gli elementi che

compongono il separè possono reciprocamente ruotare di 360° ed hanno uno spessore di

mm 20. Apertura e chiusura silenziosa. I l separè è datto per creare pricacy visiva in pochi

secondi in uffici , scuole, comunità e centri medici.
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CLIPPER ROLLER LIGHT
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CLIPPER ROLLER LIGHT

CRL03L CRL04L CRL05L CRL06L CRL07L CRL03F CRL04F CRL05F CRL06F

Formati:
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CLIPPER ROLLER LIGHT

CRL07F CRL03A CRL04A CRL05A CRL06A CRL07A

rev. 5 del 02/04/2012
DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il separé “CLIPPER ROLLER LIGHT” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il separé CLIPPER ROLLER LIGHT e’ composta da pannelli modulari “Clipper” su ruote e da una staffa di ancoraggio a muro.
•Il separé è completamente snodato e permette una grande varietà di composizioni geometriche.
•Il separé può essere:
 completamente esteso in forma rettilinea
 disposto secondo una linea spezzata
 disposto secondo archi di circonferenza
 completamente chiuso (“impacchettata”)
•La cornice dei singoli pannelli è composta da un telaio in alluminio coperto con un profilo in plastica e dotato di giunti “ingrananti” in nylon che costituiscono i punti di
collegamento fra pannelli. Lo spessore della cornice è di mm 20.
•Il colore della cornice è grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035.
•Il collegamento fra pannelli viene realizzato mediante CLIP a scatto in plastica già inseriti in appositi incavi dei giunti “ingrananti”.
•I pannelli possono ruotare reciprocamente di 360 gradi.
•Ogni singolo pannello del separé è dotato di ruota pivottante che lo stacca da terra di cm 6.
•Il separé va sempre obbligatoriamente agganciato a parete ed ha un sistema di apertura a soffietto.
•Il separé non presenta spigoli vivi.
Modelli

•Separé CLIPPER ROLLER LIGHT "laminato: la parte interna dei singoli pannelli che formano il separé è realizzata in polistirene rivestito sulle due facce con laminato plastico
(colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013) in classe 1 di reazione al fuoco. Spessore totale del pannello interno mm 14.
•Separé CLIPPER ROLLER LIGHT "feltro": la parte interna dei singoli pannelli che formano il separé è realizzata in legno rivestito sulle due facce in feltro agugliato di
polipropilene (colori standard: beige, blu, grigio nube) in classe 1 di reazione al fuoco. Spessore totale del pannello interno mm 14.
•Separé CLIPPER ROLLER LIGHT "vetroplastico": la parte interna dei singoli pannelli che formano il separé è realizzata con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato)
spessore mm 3 (colori standard: fumè e trasparente) inserita in uno specifico telaio in alluminio. Ingombro frontale della cornice superiore cm 50.
Misure

•Separé CLIPPER ROLLER LIGHT "laminato:
 cm 394x201h (6 pannelli), peso kg 39,5
 cm 329x201h (5 pannelli), peso kg 33
 cm 264x201h (4 pannelli), peso kg 26,5
 cm 199x201h (3 pannelli), peso kg 20
•Separé CLIPPER ROLLER LIGHT "feltro
 cm 394x201h (6 pannelli)
 cm 329x201h (5 pannelli)
 cm 264x201h (4 pannelli)
 cm 199x201h (3 pannelli)
•Separé CLIPPER ROLLER LIGHT "vetroplastico":
 cm 394x201h (6 pannelli)
 cm 329x201h (5 pannelli)
 cm 264x201h (4 pannelli)
 cm 199x201h (3 pannelli)
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CLIPPER ROLLER LIGHT 30

Paravento "separa letti" per forniture ospedaliere. Aggancio a parete. Ingombro minimo

quando è ripiegato. Adatto in ospedali , cl iniche e ambulatori per garantire la privacy a

pazienti e degenti. Apertura e chiusura silenziosa con massima flessibi l ità di

posizionamento determinata da rotazioni di 360 gradi del le singole sezioni.

CRLM05L CRLM06L CRM07L CRLM08L

Formati:
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CLIPPER ROLLER LIGHT 30

rev. 2 del 02/01/2012
DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il separé “CLIPPER ROLLER LIGHT 30” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il separé CLIPPER ROLLER LIGHT e’ composta da pannelli modulari “Clipper” su ruote e da una staffa di ancoraggio a muro.
•Il separé è completamente snodato e permette una grande varietà di composizioni geometriche.
•Il separé può essere:
 completamente esteso in forma rettilinea
 disposto secondo una linea spezzata
 disposto secondo archi di circonferenza
 completamente chiuso (“impacchettata”)
•La cornice dei singoli pannelli è composta da un telaio in alluminio coperto con un profilo in plastica e dotato di giunti “ingrananti” in nylon che costituiscono i
punti di collegamento fra pannelli. Lo spessore della cornice è di mm 20.
•Il colore della cornice è grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035.
•Il collegamento fra pannelli viene realizzato mediante CLIP a scatto in plastica già inseriti in appositi incavi dei giunti “ingrananti”.
•I pannelli possono ruotare reciprocamente di 360 gradi.
•Ogni singolo pannello del separé è dotato di ruota pivottante che lo stacca da terra di cm 6.
•Il separé va sempre obbligatoriamente agganciato a parete ed ha un sistema di apertura a soffietto.
•Il separé non presenta spigoli vivi.
•La parte interna dei singoli pannelli che formano il separé è realizzata in polistirene rivestito sulle due facce con laminato plastico (colori standard: grigio
medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013) in classe 1 di reazione al fuoco. Spessore totale del pannello interno mm 14.
Misure
Altezza cm 1 40

 CRLM05B cm 154x140h (5 pannelli)
 CRLM06B cm 184x140h (6 pannelli)
 CRLM07B cm 214x140h (7 pannelli)
 CRLM07B+ cm 219x140h (7 pannelli + 1 pannello di testa trasversale)
 CRLM08B+ cm 249x140h (8 pannelli + 1 pannello di testa trasversale)
 CRLM09B+ cm 279x140h (9 pannelli + 1 pannello di testa trasversale)
Altezza cm 1 80

 CRLM05H cm 154x180h (5 pannelli), peso kg
 CRLM06H cm 184x180h (6 pannelli), peso kg
 CRLM07H cm 214x180h (7 pannelli), peso kg
 CRLM07H+ cm 219x180h (7 pannelli + 1 pannello di testa trasversale)
 CRLM08H+ cm 249x180h (8 pannelli + 1 pannello di testa trasversale)
 CRLM09H+ cm 279x180h (9 pannelli + 1 pannello di testa trasversale)
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PHONOTEX

Pannell i divisori fonoassorbenti con finitura tessile senza telai o cornici a vista. Sono adatti

per dividere ambienti domestici e di lavoro migl iorandone il confort acustico. Si col legano

facilmente senza utensil i e possono essere montati e bloccati in qualsiasi angolazione.

Spessore: mm 50
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PHONOTEX
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PHONOTEX

T1 2.1 8 T08.1 8 T1 2.1 4 T08.1 4 TPA00

Formati:
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PHONOTEX
rev. 2 del 1 4/09/2009

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello divisorio “PHONOTEX’” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello divisorio PHONOTEX è costituito da una parte interna completamente rivestita in tessuto senza cornice a vista ed ha uno spessore totale di circa mm 50.
•Il pannello ha i bordi arrotondati e non presenta spigoli vivi.
•La struttura interna è in legno massello e lastra poliuretanica in classe 1 di reazione al fuoco.
•Il rivestimento è in tessuto sintetico ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco (colori standard: blu e grigio).
•Il pannello può essere collegato ad altri pannelli per mezzo di piastrine in acciaio arrotondate ed “in sagoma” con i pannelli collegati.
•Il pannello può essere bloccato ad altri pannelli stringendo due ghiere godronate di forma cilindrica poste in corrispondenza delle piastrine di collegamento.
•Il pannello può essere posizionato e bloccato ad altri pannelli in qualsiasi angolazione da 0 a 360 gradi.
•Il piede distanziatore solleva il pannello di cm 10 da terra ed è in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere ( colore: grigio alluminio ).
•Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato degli elementi necessari per il montaggio (piastrine di collegamento) e di un foglio di istruzioni.
Modelli e misure
•Pannello PHONOTEX con rivestimento in tessuto  cm 120x180h (cm 170+10);
•Pannello PHONOTEX con rivestimento in tessuto  cm 80x180h (cm 170+10);
•Pannello PHONOTEX con rivestimento in tessuto  cm 120x140h (cm 130+10);
•Pannello PHONOTEX con rivestimento in tessuto  cm 80x140h (cm 130+10).
Accessori

•Piede stabilizzatore: necessario per pannelli singoli o per composizioni rettilinee ( un piede per pannello).
E’ in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere ( colore: grigio alluminio) e sporge rispetto alla superficie del pannello mm 200. Le parti terminali sono arrotondate.
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XILOX

Pannell i divisori con telaio in legno massello a vista, adatti per ambienti dal lo sti le classico.

Si col legano facilmente senza utensil i e possono essere montati e bloccati in qualsiasi

angolazione.

Spessori: cornice mm 45 - parte interna in legno rivestita in laminato plastico o feltro mm 1 4

- parte interna con lastra acri l ica mm 5.

X1 2.1 8L X08.1 8L X1 2.1 4L X08.1 4L X1 2.1 8F X08.1 8F X1 2.1 4F X08.1 4F X1 2.1 0A

Formati:
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XILOX

X1 0.1 4A X1 2.1 8IL X08.1 8IL X1 2.1 8IF X08.1 8IF TPA00

rev. 2 del 1 4/09/2009
DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello divisorio “XILOX’” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello divisorio XILOX è costituito da un assieme di pannello e cornice a vista.
•La cornice è in legno massello tulipier opportunamente sagomato ed ha uno spessore di mm 45.
•Il colore della cornice è noce scuro.
•Il pannello ha i bordi arrotondati e non presenta spigoli vivi.
•Il pannello può essere collegato ad altri pannelli per mezzo di piastrine in acciaio arrotondate ed “in sagoma” con i pannelli collegati.
•Il pannello può essere bloccato ad altri pannelli stringendo due ghiere godronate di forma cilindrica poste in corrispondenza delle piastrine di collegamento.
•Il pannello può essere posizionato e bloccato ad altri pannelli in qualsiasi angolazione da 0 a 360 gradi.
•Il piede distanziatore solleva il pannello di cm 10 da terra ed è in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere (colore: grigio alluminio ).
•Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato degli elementi necessari per il montaggio (piastrine di collegamento) e di un foglio di istruzioni.
Modelli

•Pannello XILOX "laminato": il pannello interno è realizzato in legno truciolare rivestito sulle 2 facce con laminato plastico (colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio perla
~RAL7035, sabbia ~RAL1013). Spessore totale del pannello interno mm 14.
•Pannello XILOX "feltro": il pannello interno è realizzato in legno truciolare rivestito in feltro agugliato di polipropilene (colori standard: beige, blu, grigio nube, rosso). Spessore
totale del pannello interno mm 14.
•Pannello XILOX "finestrato laminato": dotato di una finestratura nella parte superiore.
 il pannello interno superiore finestrato è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5 (colori standard: fumè e trasparente).
 Il pannello interno inferiore è realizzato in legno truciolare rivestito sulle 2 facce con laminato plastico (colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia
~RAL1013). Spessore totale del pannello interno inferiore mm 14.
•Pannello XILOX "finestrato feltro": dotato di una finestratura nella parte superiore.
 il pannello interno superiore finestrato è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5 (colori standard: fumè e trasparente).
 Il pannello interno inferiore è realizzato in legno truciolare rivestito in feltro agugliato di polipropilene (colori standard: beige, blu, grigio nube).
•Pannello XILOX "vetroplastico": Il pannello interno è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5 (colori standard: fumè e trasparente).
Misure

•Pannello XILOX "laminato": cm 120x180h (cm 170+10), cm 80x180h (cm 170+10), cm 120x140h (cm 130+10), cm 80x140h (cm 130+10).
•Pannello XILOX "feltro": cm 120x180h (cm 170+10), cm 80x180h (cm 170+10), cm 120x140h (cm 130+10), cm 80x140h (cm 130+10).
•Pannello XILOX "finestrato laminato": cm 120x180h (cm 170+10), cm 100x180h (cm 170+10), cm 80x180h (cm 170+10).
•Pannello XILOX "finestrato feltro": cm 120x180h (cm 170+10), cm 100x180h (cm 170+10), cm 80x180h (cm 170+10).
•Pannello XILOX "vetroplastico": cm 100x180h (cm 170+10), cm 100x140h (cm 130+10).
Accessorio

•Piede stabilizzatore: necessario per pannelli singoli o per composizioni rettilinee ( un piede per pannello).
E’ in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere ( colore: grigio alluminio) e sporge rispetto alla superficie del pannello mm 200. Le parti terminali sono arrotondate.
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FLEX

Schermi flessibi l i in legno costituiti da doppio pannello in legno "mdf" pantografato con

all 'interno uno speciale tessuto stabil izzato. Finitura in laminatino effetto legno e alluminio.

Piantane in al luminio. Possibi l ità di composizioni “a serpentina”. Adatti per arredare con sti le

uffici , local i pubblici .
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FLEX
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FLEX

FX1 2.1 8/2 FX1 2.1 8/1

Formati:

NUOVA PIANTANA E BASE



27© CLIPPER SYSTEM srl

FLEX
rev. 5 del 1 6/09/2009

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello divisorio “FLEX’” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello divisorio FLEX è costituito da un assieme di pannello flessibile e piantane/a.
•La piantana di sezione circolare ha un diametro di mm 76 ed ha una finitura superficiale ossidato argento (Silver).
•La piantana presenta delle scanalature che permettono il collegamento con il pannello flessibile utilizzando uno specifico profilino di giunzione in alluminio ed una specifica
ferramenta.
•La piantana è completata da una base in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere (colore grigio alluminio)
•Il pannello flessibile è costituito da un doppio pannello fibrolegnoso (MDF) con all’interno un tessuto di cotone stabilizzato.
•Le facce del pannello hanno una nobilitazione melaminica e sono incise in modo da ottenere delle doghe verticali..
•Le incisioni permettono al pannello di flettere in modo da ottenere delle curve sia concave che convesse. Spessore del pannello flessibile mm 12, larghezza frontale della doga
mm 14, raggio minimo di curvatura mm 50.
•Una composizione di pannelli FLEX deve sempre terminare con una piantana.
•Una piantana può essere condivisa da 2 o più pannelli per formare composizioni a “T” o a croce.
•Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato degli elementi necessari per il montaggio e di un foglio di istruzioni.
Modelli e misure

•Pannello FLEX "duo" cm 136x180h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione. Il pannello flessibile è caratterizzato da
un differente colore traslucido (colori: grigio alluminio “silver” su una faccia e colore acero sull’altra).
•Pannello FLEX "duo aggiuntivo"  cm 128x180h: ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione. Il pannello flessibile è
caratterizzato da un differente colore sulle facce (colori: grigio alluminio “silver” su una faccia e colore acero sull’altra).
•Pannello FLEX  cm 136x180h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione (colore: pannello flessibile: acero).
•Pannello FLEX "aggiuntivo"  cm 128x180h: ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione (colore pannello flessibile: acero.
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Schermi flessibi l i in materiale plastico opaco o semitrasparente (traslucido) costituiti da

elementi a sezione ovale aggregati fra di loro. Piantane in al luminio. Possibi l ità di

composizioni “a serpentina”. Adatti per essere inseriti in ambienti moderni ed informali .

XL-1 70A2 XL-1 70B2 XL-1 70A1 XL-1 70B1

Formati:
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rev. 2 del 1 6/09/2009
DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello divisorio “XLITE’” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello divisorio XLITE è costituito da un assieme di pannello flessibile e piantane/a.
•La piantana di sezione circolare ha un diametro di mm 76 ed ha una finitura superficiale ossidato argento (Silver).
•La piantana presenta delle scanalature che permettono il collegamento con il pannello flessibile utilizzando uno specifico profilino di giunzione in alluminio ed una specifica
ferramenta.
•La piantana è completata una base in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere (colore grigio alluminio)
•Il pannello interno flessibile è costituito da un assieme di singole doghe in plastica di forma ellittica di misura mm 65 sull’asse maggiore e mm 25 sull’asse minore. Le singole
doghe sono reciprocamente collegate fra di loro con profilini in plastica che permettono loro di ruotare. Le singole doghe sono completate da tappi in materiale termoplastico
sulle estremità inferiori e superiori.
•La particolare sagomatura della doghe e dei profilini collegate fra loro con incastro “a serrandina” permette a tutto l’assieme di flettere in modo tale da ottenere delle curve sia
concave che convesse. Il raggio di curvatura minimo del pannello è di circa mm 60
•Una composizione di pannelli XLITE deve sempre terminare con una piantana.
•Una piantana può essere condivisa da 2 o più pannelli per formare composizioni a “T” o a croce.
•Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato degli elementi necessari per il montaggio e di un foglio di istruzioni.
Modelli

•Pannello XLITE "traslucido": ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione. Il pannello flessibile è caratterizzato da una
finitura traslucida che consente il passaggi della luce ma non di distinguere nitidamente un oggetto posto dietro di esso (colori: bianco traslucido, blu traslucido, orange
traslucido).
•Pannello XLITE "traslucido aggiuntivo": ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione. . Il pannello flessibile è caratterizzato
da una finitura traslucida che consente il passaggi della luce ma non di distinguere nitidamente un oggetto posto dietro di esso (colori: bianco traslucido, blu traslucido, orange
traslucido).
•Pannello XLITE "opaco" : ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione E’ caratterizzato da una finitura opaca che non
lascia passare la luce ( colore silver)
•Pannello XLITE "opaco aggiuntivo" ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione. . Il pannello flessibile è caratterizzato da
una finitura opaca che non lascia passare la luce (colore silver)
Misure

•Pannello XLITE "traslucido" : cm 152x170h, cm 118x170h
•Pannello XLITE "traslucido aggiuntivo": cm 144x170h, cm 110x170h
•Pannello XLITE "opaco": cm 152x170h, cm 118x170h
•Pannello XLITE "opaco aggiuntivo": cm 144x170h, cm 110x170h
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EXPO'

Pannell i espositivi componibi l i composti da piantane, pannell i compositi in al luminio +

polieti lene + alluminio e grigl ie metal l iche . Grigl ie espositive per negozi, vetrine, mostre,

presentazioni.

Spessori: pannello sandwich mm 3 - piantana diametro mm 25
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EXPO'
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EXPO'

EX1 0D2 EX1 0D1 EX1 0T2 EX1 0T1 EXGD2 EXGD1 EXGT2 EXGT1

Formati:
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EXPO'
rev. 4 del 11 /01 /201 0

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello espositivo “EXPO’” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello espositivo EXPO’ è costituito da un assieme di piantane/a e pannello sospeso.
•La piantana in tubolare di acciaio diametro mm 25 è verniciata a polvere epossipoliestere (colore grigio alluminio).
•La piantana è completata da una base in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere (colore grigio alluminio).
•La base può essere di 2 tipi:
 tonda: di forma circolare diametro cm 39 , sporgente dal piano verticale del pannello circa mm 150
 diritta: di forma rettangolare mm 450x50x8h ( deve essere bloccata perpendicolarmente alla superficie del pannello sospeso).
•Le piantane sostengono e sollevano da terra il pannello sospeso.
•Il pannello sospeso è agganciato alle rispettive piantane per mezzo di 4 specifici morsetti in alluminio pressofuso verniciati a polvere epossipoliestere (colore grigio alluminio).
•La distanza fra piantana e pannello è di circa mm 15
•All’interno di una composizione ogni pannello sospeso necessita di due piantane alle estremità.
•Una piantana può essere condivisa da 2 o più pannelli sospesi per formare composizioni a “T” a stella o a croce.
•Il pannello sospeso può essere disposto sia in senso orizzontale che verticale e può essere di 2 tipi :
 pannello “composito”: costituito da 2 lamiere di alluminio accoppiate ad un nucleo di polietilene per uno spessore totale di mm 3 (colore bianco o grigio alluminio).
 griglia: in rete di acciaio elettrosaldata con maglia quadrata mm 50x50. Il filo della maglia ha un diametro di mm 4. Il filo della cornice ha un diametro di mm 10. E’ verniciata a
polvere epossipoliestere (colore grigio alluminio).
•Il pannello EXPO può sostenere un carico di circa Kg. 8. Un carico superiore può provocare la rottura dei morsetti in alluminio e/o pregiudicare la stabilità del singolo pannello o
della composizione.
•E’ preferibile realizzare composizioni di pannelli disposti in maniera non rettilinea. Non viene comunque esclusa la possibilità di utilizzo di composizioni rettilinee o di pannelli
singoli.
•I pannelli non presentano spigoli sporgenti.
•Ogni pannello EXPO’ è dotato degli elementi necessari per il montaggio e di un foglio di istruzioni
Modelli e misure

•Pannello EXPO' "composito" con basi tonde cm 110x200h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione. Misura pannello
sospeso cm 100x150 (colore bianco o grigio alluminio).
•Pannello EXPO' "composito aggiuntivo" con base tonda cm 105x200h: ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione. Misura
pannello sospeso cm 100x150 (colore bianco o grigio alluminio).
•Pannello EXPO' "composito" con basi diritte cm 110x200h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione. Misura pannello
sospeso cm 100x150 (colore bianco o grigio alluminio).
•Pannello EXPO' "composito aggiuntivo" con base diritta cm 105x200h: ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione. Misura
pannello sospeso cm 100x150 (colore bianco o grigio alluminio).
•Pannello EXPO' "griglia" con basi tonde cm 90x200h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione. Misura griglia sospesa
cm 80x150 (colore grigio alluminio).
•Pannello EXPO' "griglia aggiuntivo" con base tonda cm 85x200h: ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione. Misura griglia
sospesa cm 80x150 (colore grigio alluminio).
•Pannello EXPO' "griglia" con basi diritte cm 90x200h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o come pannello iniziale di una composizione. Misura griglia sospesa
cm 80x150 (colore grigio alluminio).
•Pannello EXPO' "griglia aggiuntivo" con base diritta cm85x200h: ha una sola piantana e può essere usato come pannello di prosecuzione di una composizione. Misura griglia
sospesa cm 80x150 (colore grigio alluminio).
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ALA

Pannell i con telaio in al luminio a vista verniciato a polveri. Si col legano facilmente senza

utensil i e possono essere montati e bloccati in qualsiasi angolazione.

Spessori: cornice mm 40 - parte interna in policarbonato alveolare mm 1 0 - parte interna in

polistirene e laminato plastico mm 1 4 - parte interna con lastra acri l ica mm 5.
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ALA
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ALA

A1 3.1 8L A65.1 8L A1 0.1 8P A1 5.1 8P A1 0.1 8A A65.1 8A AAP02

Formati:
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ALA
rev. 1 del 1 4/09/2009

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello divisorio “ALA” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello divisorio ALA è costituito da un assieme di pannello e cornice a vista.
•La cornice è costituita da un profilo in alluminio di sezione quadrata nelle parti orizzontali e sezione semitonda in quelle verticali. Ingombro frontale mm 40,
spessore mm 40
•La cornice è verniciata a polvere epossipoliestere ( colore grigio alluminio).
•Il pannello ha i bordi arrotondati e non presenta spigoli vivi.
•Il pannello può essere collegato ad altri pannelli per mezzo di piastrine in acciaio arrotondate ed “in sagoma” con i pannelli collegati.
•Il pannello può essere bloccato ad altri pannelli stringendo due ghiere di forma cilindrica poste in corrispondenza delle piastrine di collegamento.
Il pannello può essere posizionato e bloccato ad altri pannelli in qualsiasi angolazione da 0 a 360 gradi.
•Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato degli elementi necessari per il montaggio (piastrine di collegamento) e di un foglio di istruzioni.
Modelli

•Pannello ALA "laminato": il pannello interno è realizzato in legno polistirene espanso rivestito sulle 2 facce con laminato plastico (colori standard: grigio
medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013). Spessore totale del pannello interno mm 14.
•Pannello ALA "vetroplastico": Il pannello interno è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5 (colori standard: fumè e
trasparente).
•Pannello ALA "alveolare": Il pannello interno è realizzato con lastra in policarbonato alveolare spessore mm 10 (colori standard: opalino bianco e
semitrasparente).
Misure

•Pannello ALA "laminato": cm 130x180h (cm 170+10), cm 65x180h (cm 170+10)
•Pannello ALA "vetroplastico": cm 100x180h (cm 170+10), cm 65x180h (cm 170+10)
•Pannello ALA "alveolare": cm 150x180h (cm 170+10), cm 100x180h (cm 170+10)
Accessori

•Piedi stabilizzatori (coppia) : necessari per pannelli singoli o per composizioni rettilinee ( un piede per pannello).
Possono essere usati sia in senso trasversale che longitudinale rispetto alla base del pannello.
Sono in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere ( colore: grigio alluminio). Sollevano il pannello di mm 100 e sporgono rispetto alla superficie del
pannello mm 200. Le parti terminali sono arrotondate.



© CLIPPER SYSTEM srl38

ALA ROLLER

Separè su ruote, autoportante dotato di piedini stabil izzatori. Apertura e chiusura istantanea.

Finitura in laminato plastico. Prodotto in 4 differenti lunghezze.

Spessore massimo del singolo pannello che compone il paravento: mm 40.



39© CLIPPER SYSTEM srl

ALA ROLLER
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ALA ROLLER

AR03 AR05 AR07 AR09 CRKM

Formati:
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ALA ROLLER
rev. 2 del 26/03/201 0

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il separé “ALA ROLLER” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il separé ALA ROLLER è completamente autoportante e amovibile.
•E’ composto da pannelli modulari “ALA” e da un sistema di piedini in acciaio su ruote e da 2 elementi terminali in acciaio su ruote atti a stabilizzare l’assieme.
•Il separé può essere:
 completamente esteso in forma rettilinea
 disposto secondo una linea spezzata
 completamente chiuso (“impacchettato”)
•La cornice dei singoli pannelli che formano il separé è costituita da un profilo in alluminio di sezione quadrata nelle parti orizzontali e sezione semitonda in quelle verticali
dotata di elementi “ingrananti” sugli angoli. Ingombro frontale della cornice mm 40, spessore mm 40.
•La cornice è verniciata a polvere epossipoliestere ( colore grigio alluminio).
•Il collegamento fra pannelli viene realizzato mediante piastrine in acciaio arrotondate ed “in sagoma” con i pannelli collegati.
•I pannelli possono ruotare reciprocamente di 360 gradi.
•I piedini in acciaio sono dimensionati e posizionati sotto i singoli pannelli secondo un’opportuna geometria atta ad evitare, in fase di chiusura, la collisione reciproca che
impedirebbe la chiusura del separé stesso.
•I piedini sono verniciati a polveri epossipoliestere di colore grigio alluminio.
•I piedini sollevano il separé di cm 14 da terra e sporgono di cm 12,5.
Gli elementi terminali stabilizzatori sporgono di cm 32. Sono in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere.
•Importante: per garantire la stabilità del separé è necessario utilizzare sempre gli elementi terminali stabilizzatori.
Modelli

•Separé ALA ROLLER "alveolare": la parte interna dei singoli pannelli che formano il separé è realizzata con lastra in policarbonato alveolare spessore mm 10 (colori standard:
opalino bianco e semitrasparente).
Misure

•Separé ALA ROLLER "alveolare":
 cm 916x190h ( 9 pannelli), peso kg 100 circa
 cm 716x190h ( 7 pannelli), peso kg 80 circa
 cm 516x190h ( 5 pannelli), peso kg 60 circa
 cm 316x190h ( 3 pannelli), peso kg 40 circa
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ALA ROLLER LIGHT

Separè su ruote composto da pannell i snodati da ancorare a parete.

Spessore massimo del singolo pannello che compone il paravento: mm 40.

ARL02 ARL03 ARL04 ARL05

Formati:
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ALA ROLLER LIGHT
rev. 2 del 1 7/09/2009

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il separé “ALA ROLLER LIGHT” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il separé ALA ROLLER LIGHT e’ composta da pannelli modulari “ALA” su ruote e da una staffa di ancoraggio a muro.
•Il separé è completamente snodato e permette una grande varietà di composizioni geometriche.
•Il separé può essere:
 completamente esteso in forma rettilinea
 disposto secondo una linea spezzata
 disposto secondo archi di circonferenza
 completamente chiuso (“impacchettata”)
•La cornice dei singoli pannelli che formano il separé è costituita da un profilo in alluminio di sezione quadrata nelle parti orizzontali e sezione semitonda in quelle verticali
dotata di elementi “ingrananti” sugli angoli. Ingombro frontale della cornice mm 40, spessore mm 40.
•La cornice è verniciata a polvere epossipoliestere ( colore grigio alluminio).
•Il collegamento fra pannelli viene realizzato mediante piastrine in acciaio arrotondate ed “in sagoma” con i pannelli collegati.
•I pannelli possono ruotare reciprocamente di 360 gradi.
•Ogni singolo pannello del separé è dotato di ruota pivottante che lo stacca da terra di cm 10.
•Il separé va sempre obbligatoriamente agganciato a parete ed ha un sistema di apertura a soffietto.
•Il separé non presenta spigoli vivi.
Modelli

•Separé ALA ROLLER LIGHT "alveolare": la parte interna dei singoli pannelli che formano il separé è realizzata con lastra in policarbonato alveolare spessore mm 10 (colori
standard: opalino bianco e semitrasparente).
Misure

•Separé ALA ROLLER LIGHT"alveolare":
 cm 505x190h ( 5 pannelli)
 cm 405x190h ( 4 pannelli)
 cm 305x190h ( 3 pannelli)
 cm 205x190h ( 2 pannelli)
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MACRO

Pannell i divisori con telaio in al luminio a sezione quadrata e scanalature a "coda di

rondine". Ideali per ambienti professionali , ufficio, magazzino ed industria. Possono essere

realizzati pannell i di grande formato per uso industriale. I pannell i possono essere collegati

fra loro per mezzo di specifici giunti di col legamento ( l ineare, angolo a 90°, cerniera) .

Spessori: telaio mm 40 - parte interna in policarbonato alveolare mm 1 0.
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MACRO
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MACRO

M30.20 M20.20 M1 5.20 M1 0.20 M30.20I M20.20I M1 5.20I M1 0.20I ME1 0.20

Formati:
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MACRO

ME1 5.20 RAPS RAPS-c RAGC RAGA RAAM RACE RARU

rev. 3 del 1 5/09/2009
DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello divisorio “MACRO’” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello divisorio MACRO è costituito da un assieme di pannello e cornice a vista.
•La cornice è costituita da un profilo in alluminio di sezione quadrata. Ingombro frontale mm 40, spessore mm 40.
•La cornice è caratterizzata da una scanalatura a “coda di rondine” adatta all’inserimento e bloccaggio degli accessori.
•La cornice è verniciata a polvere epossipoliestere ( colore grigio alluminio ).
•Il pannello può essere collegato o incernierato ad altri pannelli per mezzo di specifici giunti (accessori)..
•Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e di un foglio di istruzioni.
Modelli

•Pannello MACRO alveolare": Il pannello interno è realizzato con lastra in policarbonato alveolare spessore mm 10 (colori standard: opalino bianco e semitrasparente).
•Pannello MACRO "finestrato alveolare”: dotato di una finestratura nella parte superiore.
 il pannello interno superiore finestrato è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5 (colori standard: fumè e trasparente).
 Il pannello interno inferiore è realizzato con lastra in policarbonato alveolare spessore mm 10 (colori standard: opalino bianco e semitrasparente).
Misure

•Pannello MACRO alveolare: cm 300x200h, cm 200x200h, cm 150x200h, cm 100x200h
•Pannello MACRO "finestrato alveolare”: cm 300x200h, cm 200x200h, cm 150x200h, cm 100x200h
Accessori

•Piede a squadra  cm 30: viene inserito e bloccato con apposita ferramenta sulla scanalatura della cornice del pannello.
Due piedi montati contrapposti su un pannello formano una solida base di cm 64 (cm 30+cm 4+cm 30).
Permette il distacco da terra del pannello fino a cm 12.
Viene consigliato l'uso di 4 piedi per pannelli singoli o per pannelli collegati in modo rettilineo.
Il piede è dotato di 2 fori con diametro mm 10 per l'eventuale fissaggio a pavimento.

•Piede a squadra corto  cm 7: in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere  cm 7.
Viene inserito e bloccato con apposita ferramenta sulla scanalatura della cornice del pannello.
Permette il distacco da terra del pannello fino a cm 12.
Il piede è dotato di un foro con diametro mm 10 per l'eventuale fissaggio a pavimento.

•Giunto di collegamento lineare: in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere
Viene inserito e bloccato con apposita ferramenta sulla scanalatura della cornice del pannello.
Confezione da 4 pezzi.

•Giunto di collegamento angolare a 90°: in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere
Viene inserito e bloccato con apposita ferramenta sulla scanalatura della cornice del pannello.
Confezione da 4 pezzi.

•Cerniera in alluminio: in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere
Viene inserita e bloccata con grano filettato sulla scanalatura della cornice del pannello.
Confezione da 2 pezzi

•Ancoraggio a muro: in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere. Viene inserito e bloccato con apposita ferramenta sulla scanalatura della cornice del pannello. Confezione
da 2 pezzi.
•Ruota pivottante con diametro cm 5: può essere montata sotto il piede a squadra e sotto il piede a squadra corto.
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ONDESK

Schermi divisori da tavolo dotati di piedini metal l ici con ventose per un sicuro appoggio sul

piano. Pannell i real izzati in lastra acri l ica sagomata. La finitura opalina permette i l

passaggio della luce . Adatto per postazioni computer multiple di aule per esami.

Spessore mm 5.

O70.45A

Formati:
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ONDESK
rev. 1 del 1 4/09/2009

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•I l pannello divisorio “ONDESK” è un prodotto da uti l izzare solamente in ambienti interni.

•I l pannello divisorio ONDESK è un pannello divisorio da tavolo dotato di basette e di ventose per un sicuro appoggio su piani orizzontal i .

•I l pannello divisorio è autostabile e facilmente amovibi le. Può essere posizionato in pochi secondi su piani di lavoro e scrivanie di qualsiasi

spessore.

•I l pannello è realizzato con lastra acri l ica in PMMA (polimeti lmetacri lato) spessore mm 5 (colore standard: opalino bianco).

•La finitura opalina permette i l passaggio della luce.

•I l pannello ha i bordi arrotondati e non presenta spigol i vivi .

•I l pannello è dotato di fori per i l fissaggio delle basette.

•Le basette sono poste sul la base del pannello in posizione simmetrica ad una distanza reciproca di mm 450.

Esse sporgono rispetto al piano verticale del pannello di mm 55.

•Ogni basetta è costituita da 2 elementi separati in acciaio sagomato e piegati a “ L “ che vengono fissati mediante viti al pannello.

•Le basette metal l iche sono in acciaio verniciato a polveri epossi-pol iestere. (colore: grigio al luminio)

•Ventose in gomma sil iconica.

•Quantità minima di acquisto 1 0 pezzi.

Modelli e misure

•Pannello ONDESK "vetroplastico" cm 70x45h
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ARTE'

Paravento modulare in ferro battuto, sintesi di design e tradizione artigiana. Specifici giunti

in ferro permettono aggregazione e bloccaggio dei pannell i . Interno in tessuto naturale.

Verniciatura con vernici ad acqua. I pannell i possono essere acquistati senza la parte

interna per essere personalizzati dal proprio tappezziere di fiducia. Adatti per dividere ed

arredare locali pubblici , ristoranti , negozi.

Formati:

AT1 3.1 8 AT06.1 8 AT1 3.1 8TN AT06.1 8TN
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ARTE'
rev. 2 del 1 5/09/2009

DESCRIZIONE TECNICA - VOCI DI CAPITOLATO

Caratteristiche generali

•Il pannello divisorio “ ARTE’ “ è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
•Il pannello divisorio ARTE’ è costruito con le modalità e le tecniche artigianali del “ferro battuto”. Esso e’ dotato di appositi giunti di collegamento che lo
rendono modulare.
•I pannelli possono essere agganciati fra di loro e bloccati sia secondo una linea diritta che secondo angolazioni che vanno da 0 a 360 gradi.
•La struttura è costituita da 2 montanti in tondino di ferro pieno del diametro di mm 20, da 3 traverse orizzontali in tondino di diametro mm. 10 e una traversa
orizzontale in piatto metallico di mm. 35x6.
•Le 2 estremità superiori della struttura sono rifinite con un terminale decorativo a “pomolo”.
•La traversa orizzontale è unita ai montanti verticali a mezzo di elemento cilindrico di raccordo predisposto all’inserimento dei piedi del pannello.
•Ogni pannello è dotato di un piede ad arco in ferro pieno, sporgente mm 180 dal pannello e di un piede distanziatore disposto sul piano stesso del pannello.
•I piedi sono innestati nell’apposito alloggiamento cilindrico della struttura e bloccati a mezzo di grani filettati.
•Verniciatura con smalto ad acqua (colore grigio micaceo).
Modelli

•Pannello ARTE' "tessuto": interno in tessuto in fibra naturale ( jutacotone) agganciato alla struttura a mezzo velcro (colore tessuto: avana).
•Pannello ARTE' "struttura": senza tessuto.
Misure
•Pannello ARTE' "tessuto": cm 130x182h, cm 65x182h
•Pannello ARTE' "struttura": cm 130x182h, cm 65x182h
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E' possibi le scaricare i l istini prezzi aggiornati al l 'indirizzo:

www.cl ippersystem. it/prezzi

CLIPPER SYSTEM srl

VIA COLLE D'ARTE, snc

03039 SORA (FR) - ITALIA

P.IVA / CF 01 927780609

Tel +39 0776 808209

Fax +39 0776 809792

e-mail info@clippersystem. it

www.cl ippersystem. it

www.paretidivisorie.biz




