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Caratteristiche generali
Il pannello divisorio “ONDESK” è un pannello divisorio da tavolo dotato di basette e di ventose per un sicuro
appoggio su piani orizzontali.
Il pannello divisorio è autostabile e facilmente amovibile. Può essere posizionato in pochi secondi su piani di lavoro e
scrivanie di qualsiasi spessore.
Il pannello è realizzato con lastra acrilica in PMMA (polimetilmetacrilato) spessore mm 5 (colore standard: opalino
bianco).
La finitura opalina permette il passaggio della luce.
Il pannello ha i bordi arrotondati e non presenta spigoli vivi.
Il pannello è dotato di fori per il fissaggio delle basette.
Le basette sono poste sulla base del pannello in posizione simmetrica ad una distanza reciproca di mm 450.
Esse sporgono rispetto al piano verticale del pannello di mm 55.
Ogni basetta è costituita da 2 elementi separati in acciaio sagomato e piegati a “ L “ che vengono fissati mediante viti
al pannello.
Le basette metalliche sono in acciaio verniciato a polveri epossi-poliestere. (colore: grigio alluminio)
Ventose in gomma siliconica.
Quantità minima di acquisto 10 pezzi.
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Modelli e misure
Pannello ONDESK "vetroplastico" cm 70x45h
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