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Caratteristiche generali
Il pannello espositivo “EXPO’” è un prodotto da utilizzare solamente in ambienti interni.
Il pannello espositivo EXPO’ è costituito da un assieme di piantane/a e pannello sospeso.
La piantana in tubolare di acciaio diametro mm 25 è verniciata a polvere epossi-poliestere (colore grigio alluminio).
La piantana è completata da una base in acciaio verniciato a polvere epossi-poliestere (colore grigio alluminio).
La base può essere di 2 tipi:
- tonda: di forma circolare diametro mm 35 , sporgente dal piano verticale del pannello circa mm 150
- diritta: di forma rettangolare mm 450x50x8h ( deve essere bloccata perpendicolarmente alla superficie del pannello
sospeso).
Le piantane sostengono e sollevano da terra il pannello sospeso.
Il pannello sospeso è agganciato alle rispettive piantane per mezzo di 4 specifici morsetti in alluminio pressofuso
verniciati a polvere epossi-poliestere (colore grigio alluminio).
La distanza fra piantana e pannello è di circa mm 15
All’interno di una composizione ogni pannello sospeso necessita di due piantane alle estremità.
Una piantana può essere condivisa da 2 o più pannelli sospesi per formare composizioni a “T” a stella o a croce.
Il pannello sospeso può essere disposto sia in senso orizzontale che verticale e può essere di 2 tipi :
- pannello “composito”: costituito da 2 lamiere di alluminio accoppiate ad un nucleo di polietilene per uno spessore
totale di mm 3 (colore bianco o grigio alluminio).
- griglia: in rete di acciaio elettrosaldata con maglia quadrata mm 50x50. Il filo della maglia ha un diametro di mm 4.
Il filo della cornice ha un diametro di mm 10. E’ verniciata a polvere epossi-poliestere (colore grigio alluminio).
Il pannello EXPO può sostenere un carico di circa Kg. 8. Un carico superiore può provocare la rottura dei morsetti
in alluminio e/o pregiudicare la stabilità del singolo pannello o della composizione.
E’ preferibile realizzare composizioni di pannelli disposti in maniera non rettilinea. Non viene comunque esclusa la
possibilità di utilizzo di composizioni rettilinee o di pannelli singoli.
I pannelli non presentano spigoli sporgenti.
Ogni pannello EXPO’ è dotato degli elementi necessari per il montaggio e di un foglio di istruzioni
Modelli e misure
Pannello EXPO' "composito" con basi tonde cm 110x200h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o
come pannello iniziale di una composizione. Misura pannello sospeso cm 100x150 (colore bianco o grigio
alluminio).
Pannello EXPO' "composito aggiuntivo" con base tonda cm 105x200h: ha una sola piantana e può essere usato
come pannello di prosecuzione di una composizione. Misura pannello sospeso cm 100x150 (colore bianco o grigio
alluminio).
Pannello EXPO' "composito" con basi diritte cm 110x200h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o
come pannello iniziale di una composizione. Misura pannello sospeso cm 100x150 (colore bianco o grigio
alluminio).
Pannello EXPO' "composito aggiuntivo" con base diritta cm 105x200h: ha una sola piantana e può essere usato
come pannello di prosecuzione di una composizione. Misura pannello sospeso cm 100x150 (colore bianco o grigio
alluminio).
Pannello EXPO' "griglia" con basi tonde cm 90x200h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o come
pannello iniziale di una composizione. Misura griglia sospesa cm 80x150 (colore grigio alluminio).
Pannello EXPO' "griglia aggiuntivo" con base tonda cm 85x200h: ha una sola piantana e può essere usato come
pannello di prosecuzione di una composizione. Misura griglia sospesa cm 80x150 (colore grigio alluminio).
Pannello EXPO' "griglia" con basi diritte cm 90x200h: ha due piantane e può essere usato singolarmente o come
pannello iniziale di una composizione. Misura griglia sospesa cm 80x150 (colore grigio alluminio).
Pannello EXPO' "griglia aggiuntivo" con base diritta cm85x200h: ha una sola piantana e può essere usato come
pannello di prosecuzione di una composizione. Misura griglia sospesa cm 80x150 (colore grigio alluminio).
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