Fornitura di Pareti Divisorie KRISTAL modello ARCADIA COMPONIBILI S.R.L.
Sistema Costruttivo:
La Parete divisoria dovrà essere realizzata in vetro continuo ad alta prestazione con profili in alluminio perimetrale con elementi
telescopici, a pavimento e a soffitto, che permettono di assorbire differenze di quote all’interno degli ambienti fino ad un massimo
di mm 20,0. Il sistema Parete, dovrà comprendere una struttura perimetrale realizzata con profili di alluminio estruso, di finitura
standard, anodizzato naturale. Le dimensioni massime delle lastre di vetro dovranno essere di 105,0 cm di larghezza e 300 cm
di altezza per il vetro stratificato mm 5+5. Le porte dovranno essere realizzate con vetro temperato spessore 10 mm con sistema
scorrevole o a battente nelle medesime variabili del vetro utilizzato per la parete (satinato - trasparente - satinato a righe). Le porte
potranno essere fornite anche con telaio perimetrale in alluminio e soglia mobile parafreddo a terra.
a)
Kristal 5, omologata nella resistenza urto da corpo molle e duro secondo la norma UNI 8201 e nel potere fonoisolante di
36 dB - 37 dB secondo UNI EN ISO 717-1:2013. Dimensioni profili 50 x 50 mm, realizzata con canalina a terra di dimensioni 40
x 15 mm con funzione di guida a pavimento e regolazione;
b)
Kristal 10, omologata nella resistenza urto da corpo molle e duro secondo la norma UNI 8201 e nel potere fonoisolante di
36 dB - 37 dB secondo UNI EN ISO 717-1:2013;
c)
Kristal Twin, omologata nella resistenza urto da corpo molle e duro secondo la norma UNI 8201:1981 e nel potere fonoisolante di 42 dB - 44 dB secondo UNI EN ISO 717-1:2013.
N° ____ Pareti Kristal di larghezza: ____ cm. Altezza parete tra pavimento finito e soffitto ____ cm. Tipologia solaio __________.
Eventuale distanza tra controsoffitto e solaio ____ cm.
Elementi optional:
N° ____ elementi porta L ____ x H ____ cm
N° ____ separatori vetro: in alluminio o policarbonato
N° ____ passacavi
N° ____ boiserie
N° ____ chiudi porta a molla
Angoli prefiniti:
K5 - 45° prefinito
K5 - 90° prefinito
K5 - 3 vie prefinito
Twin 45° prefinito
Twin 90° prefinito
Twin 3 vie prefinito
Maniglieria:
Maniglia Hoppe: colore argento
o grigio canna di fucile
Maniglia Magnetica: colore _______
Incasso per porta scorrevole
Maniglione h 50: colore _______
Maniglione h 150 con serratura a terra
Service complementare:
Il servizio di sopraluogo per rilievo quote di cantiere, il progetto esecutivo ed il trasporto saranno compresi nel prezzo.
Scarico a piè d’opera e montaggio delle guide e della parete a regola d’arte.
Prezzo complessivo IVA esclusa € ___________________

CAPITOLATO KRISTAL

Parete Divisoria in vetro KRISTAL

CERTIFICAZIONI
Resistenza agli urti da corpo molle e duro Kristal Twin

Misurazione isolamento acustico da 42 dB e 44 dB Kritstal Twin

Misurazione isolamento acustico da 36 dB e 37 dB Kritstal

Resistenza agli urti da corpo molle Kritstal

