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Fornitura di n°  L Partizione mobile a pacchetto modello ANAUNIA® PMP per la suddivisione dell’ambiente in due spazi di atti-

vità. Altezza tra pavimento e struttura portante  L m circa, intradosso telo  L m, larghezza  L m circa. La partizione è

costituita da un doppio telo in similpelle, ciascuno del peso di 1,100 Kg/mq circa. Il tessuto non è soggetto a screpolature superficia-

li, è antipolvere, resistente agli strappi, alle abrasioni ed è lavabile con normali detersivi. Il telo, denominato “PMP 2006” è certifica-

to col n° CSI/0173/06/RF e omologato in classe di reazione al fuoco 1 (UNO), dal Ministero dell’Interno con il numero di codice

TN2557d10d100001, impiego sipari, drappeggi, tendaggi. Manutenzione metodo D come da UNI 9176 (1998).

Sistema costruttivo:

La PMP è composta di teli orizzontali di 130 cm di larghezza, uniti con doppie cuciture del tipo “lock stitch”, punto annodato a cuci-

tura piana. L’insieme dei teli della tenda è richiamato a pacchetto da nastri ad alta resistenza. I nastri si avvolgono su speciali puleg-

ge in ABS con fianchi dello spessore di 4 mm L’albero principale d’avvolgimento è mosso da un motoriduttore a corrente trifase, com-

mutabile 3x230/400 V, 50 Hz, a vite senza fine ed autobloccante con freno a molla. Ruota dentata elicoidale in bronzo antilogora-

mento, interruttore di fine corsa a camme semovente: 2 di servizio, 2 di emergenza, 2 supplementari. Dispositivo manuale d’emer-

genza e manovella d’emergenza. L’albero di sollevamento ha, alle estremità, due freni paracadute d’arresto con intervento sull’im-

pianto meccanico, con arresto dell’albero ed elettrico evitando la caduta del telo. La pulsantiera di comando della partizione mobile

a pacchetto  è del tipo a pulsante, azionabile solo con l’inserimento della chiave di consenso. A carico dell’acquirente sono l’impian-

to elettrico, le eventuali opere edili accessorie. 

Fornitura di sistema di supporto standard dell’albero e del motoriduttore fino a 50 cm dalla struttura portante.

Sottostruttura di sostegno e forniture complementari:

Fornitura di sistema di supporto standard dell’albero e del motoriduttore  L oltre i 50 cm dalla struttura portante.

Fornitura di trave/reticolare di sostegno dell’albero e del motoriduttore  L nel caso di struttura non portante.

Relazione di calcolo della struttura portante firmata da ingegnere abilitato  L.

Finitura superficiale dei teli:

Colore grigio standard  L.

Altre tonalità nella gamma Pantone  L.

Riduzione dell’ingombro d’impacchettamento di 30 cm con la tecnica del doppio impacchettamento  L.

Riduzione dell’ingombro d’impacchettamento di 60 cm con la tecnica del triplo impacchettamento  L.

Service complementare:

Servizio di sopraluogo per rilievo quote di cantiere e progetto esecutivo compresi nel prezzo.

Trasporto, scarico a piè d’opera e montaggio della partizione a regola d’arte  L.

Prezzo, compreso imballo, trasporto e installazione, IVA esclusa: €


