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Caratteristiche generali
Il pannello divisorio “PHONOTEX” è costituito da una parte interna completamente rivestita in tessuto senza cornice
a vista ed ha uno spessore totale di circa mm 50.
Il pannello ha i bordi arrotondati e non presenta spigoli vivi.
La struttura interna è in legno massello e lastra poliuretanica in classe 1 di reazione al fuoco.
Il rivestimento è in tessuto sintetico ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco (colori standard: blu e grigio).
Il pannello può essere collegato ad altri pannelli per mezzo di piastrine in acciaio arrotondate ed “in sagoma” con i
pannelli collegati.
Il pannello può essere bloccato ad altri pannelli stringendo due ghiere godronate di forma cilindrica poste in
corrispondenza delle piastrine di collegamento.
Il pannello può essere posizionato e bloccato ad altri pannelli in qualsiasi angolazione da 0 a 360 gradi.
Il piede distanziatore solleva il pannello di cm 10 da terra ed è in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere (
colore: grigio alluminio ).
Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato degli elementi necessari per il montaggio (piastrine di
collegamento) e di un foglio di istruzioni.
Modelli e misure
Pannello PHONOTEX con rivestimento in tessuto - cm 120x180h (cm 170+10), cm 80x180h (cm 170+10), cm
120x140h (cm 130+10), cm 80x140h (cm 130+10).
Accessori
Piede stabilizzatore: necessario per pannelli singoli o per composizioni rettilinee ( un piede per pannello).
E’ in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere ( colore: grigio alluminio) e sporge rispetto alla superficie del
pannello mm 200. Le parti terminali sono arrotondate.
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