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PARETE ATTREZZATA
CABINET SOLUTIONS SCHEDA TECNICA
STRUTTURA
La struttura portante della parete attrezzata CABINET SOLUTIONS si compone di fianchi in agglomerato ligneo,
rivestito in melaminico colore grigio dello spessore di 25 mm., con finitura cera e densità 640 Kg/mc.
I ripiani strutturali in agglomerato ligneo, spess.mm.25 sono forniti con bordo in ABS spess. mm.1 , sono
collegati ai fianchi tramite accessori di fissaggio ad eccentrico.
I fianchi sono dotati di piedini in metallo regolabili di serie che permettono una funzionale e veloce messa in
bolla della scocca.
MODULISTICA
Sono disponibili di serie moduli con interasse di 1000 mm. e 500 mm., per gli spazi inferiori ai 500
mm. ,vengono forniti dei moduli di tamponamento monofacciali per le pareti addossate ai muri e bifacciali
per le pareti divisorie.
Le pareti di serie sono fornite fino ad una altezza massima di 3048 mm.
SPESSORE
Lo spessore complessivo della parete CABINET SOLUTIONS è di 462 mm.
FRONTALI
I frontali possono essere composti da ante, schiene in agglomerato ligneo rivestito in melaminico dello
spessore di 18 mm., con densità 640 Kg/Mc, con finitura di serie colore bianco e rifiniti perimetralmente con
bordo ABS, spessore 1 mm., in tinta.
Le ante sono dotate di maniglie in materiale plastico e cerniere in metallo con apertura 110 °.
Nei moduli con larghezza 1000 mm., un profilo coestruso, applicato sull'anta sinistra, garantisce la tenuta alla
polvere anche nella parte centrale.
La parete è fornita di serie nella misura più alta del range riportato in listino, i tamponamenti superiori o le
schiene vanno rifilati in opera nella misura richiesta da progetto.
DOTAZIONI
Nella parete CABINET SOLUTIONS i ripiani spostabili sono metallici predisposti per l'alloggiamento delle
cartelle sospese, su richiesta possono essere telai porta schede montati su guide a totale estrazione.
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