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VOCI DI CAPITOLATO PARETE MOBILE  EASYWALL CLASSIC

- Parete mobile con moduli di dimensioni larghezza mm 1200 altezza tot. mm 3000 sp. Tot 
mm 95 così composto: struttura interna verticale non apparente (montanti) in acciaio zinca-
to sp. 6/10 a sez. “C” di dim. mm 68x32 con asole per passaggio impianti ed aletta di irrigidi-
mento dorsale inseriti nella parte inferiore nella guida a pavimento in acciaio zincato sp. 
6/10 avente sez. U di dim. mm 70x40 e nella parte superiore nel profilo di finitura perimetra-
le in estruso d’alluminio (senza necessità di pressori) avente sezione adeguata  a contenere, 
nella parte centrale la struttura e lateralmente il tamponamento. 

Tamponamento dei due lati della struttura con lastre in truciolare in classe E1 (rilascio 
formaldeide) e in classe E o su richiesta B-s2, d0 (reazione al fuoco) con finitura bifacciale in 
(nobilitato, laminato) di colore a scelta D.L. di sp. mm 12, poggiate ad incastro nelle apposite 
molle in acciaio o piastre in alluminio e fissate meccanicamente tramite viti alla struttura con 
profili estrusi d’alluminio a sez. Omega, completo di copriviti ad incastro e battiscopa in allu-
minio. Tutti i profili di finitura d’alluminio sono di colore anodizzato argento. L’isolamento 
acustico sarà garantito dalla guarnizione in neoprene a cellule chiuse sp. mm 2 posta sui pro-
fili perimetrali di finitura e da pannelli tipo lana di roccia sp.mm 50 dens. 40 kg/mc posti 
nell’intercapedine.

- Specchiatura vetrata fisse composta da  traversi orizzontali solidarizzati meccanicamente 
alla struttura verticale tramite giunti regolabili in altezza, profili vetro in estruso d’alluminio 
completi di guarnizione tubolare e doppio float di vetro sp. 4, 5, 6 temperato o stratificato di 
sicurezza 3+3. 

- Porte costituite da telaio in estruso d’alluminio con squadre d’allineamento e guarnizioni 
di battuta, anta con bordo in alluminio e (pannello cieco, completamente vetrata, mista) o in 
vetro temperato, completa di cerniere regolabili in alluminio e chiusura tipo (premi-apri 
Meroni chiave + chiavistello, maniglia a leva  con serratura e cilindro, maniglione antipani-
co). 

- Profili di completamento iniziale/terminale, angoli tondi 90°,135° incroci a tre o quattro vie 
in estrusi d’alluminio colore anodizzato argento.  


