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Fornitura di n°  L Pareti Manovrabili in vetro temperato, modello ANAUNIA® PMC100  L, PMC120  L, filo lucido, aziona-

bile singolarmente, senza guida a pavimento. Larghezza parete:  L cm. Altezza parete tra pavimento finito e sotto guida  L cm

Altezza tra pavimento finito e struttura portante  L cm. Spessore del vetro 10  L mm, mod. PMC 100. Spessore 12  L mm,

mod. PMC 120. Composte complessivamente da n°  L elementi, compresa la porta fissa con serratura e maniglia lato raccolta.

Sistema costruttivo:

Elementi di vetro float temperato dello spessore di 10 o 12 mm, con due morsetti in alluminio anodizzato argento naturale 15 micron,

di 108 mm di altezza e di 44 mm di spessore, a tutta larghezza fissati alle estremità superiore e inferiore del vetro. Coppia di guarni-

zioni, nere, a spazzola superiori e inferiori. Posizionamento a pavimento di ciascun elemento con perno e bussola in acciaio inox.

Larghezza massima dell’elemento 120 cm, altezza massima del vetro 350 cm.

Guide di scorrimento unicamente a soffitto:

In alluminio, lega EN – AW 6005 T6, anodizzata spessore 20 micron, dimensioni 108 x 88 mm con alette di sostegno di eventuale con-

trosoffitto o veletta.

Ogni elemento è sospeso alle guide con 2 perni di supporto, in acciaio, di 12 mm di diametro inseriti in due carrelli di scorrimento,

del diametro di 60 mm in resina speciale, ad asse verticale con ingabbiati 2 cuscinetti a sfera. I carrelli sono dotati di un dispositivo

che ne garantisce lo scorrimento nell’asse della guida. Ogni elemento é regolabile in altezza senza la necessitá di manomettere la sof-

fittatura. Il sistema di raccolta elementi è come nel disegno allegato. Fornitura di sistema di ribassamento guida fino a 40 cm tra guida

e struttura portante.

Sottostruttura di sostegno e forniture complementari:

Fornitura di sistema di ribassamento guida  L oltre i 40 cm dalla struttura portante.

Fornitura di trave/reticolare di sostegno della guida  L nel caso di struttura non portante.

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

Tipologia di vetri:

Vetri speciali a richiesta  L.

Elementi optional:

Porta scorrevole manovrabile con maniglia.

Maniglia in acciaio inox  L.

Maniglione antipanico in acciaio inox.      

Pellicola adesiva come da disegno allegato.     

Service complementare:

Servizio di sopraluogo per rilievo quote di cantiere, progetto esecutivo compreso nel prezzo.

Trasporto scarico a piè d’opera e montaggio della guida e della parete a perfetta regola d’arte  L.

Prezzo complessivo IVA esclusa €
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