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Oggetto: Serie SLALOM - Elementi divisori modulari   

Dimensioni: Interasse mm.815 e mm.1011 - Altezze mm. 1254/1532/1810/2088 
 

ELEMENTO DI SUPPORTO COMPOSTO DA:  

 base a disco diametro mm. 244 x spessore mm. 6 in acciaio verniciato a forno 
con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato e nero goffrato, 
completa di feltrini appoggio a pavimento. 

 cilindro fissaggio montante diametro mm. 75 x h. mm. 120 in acciaio verniciato 
a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato e nero goffrato. 

 profilo tubolare estruso in lega di alluminio satinato ed anodizzato naturale / 
nero, diametro mm. 32 x h. 1168/1446/1724/2002 con estremità filettate M6 
predisposte per il fissaggio alla base ed all’elemento di finitura superiore. 

 elemento di finitura superiore diametro esterno mm. 35 x h. 17 in acciaio 
verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato e nero 
goffrato. 

 distanziale inferiore in acciaio zincato, diametro mm. 42 x h. 3 

PANNELLI:  

 Pannello in lamiera microforata flessibili a 20°, fori diametro mm. 2, dimensioni 
mm. 795/991 x h. 550/272 x spessore mm. 0.5 verniciato a forno con polveri 
epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato e nero goffrato. 
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 Pannelli in lamiera piena flessibili a 3°, dimensioni mm. 795/991 x h. 550/272 x 
spessore mm. 0.6 verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni 
grigio goffrato e nero goffrato. 

 Pannelli PVC autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. 802/998 x 
550/272 x spessore mm. 0.7, nelle finiture trasparente, bianco, grigio, opaline e 
fumé, con textures punti, righe, quadri, optical, mosaico e textures stampa 
digitale.  

ECOfriendly 

 ECOwood autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. 802/998 x 550/272 
x spessore mm. 1.4, in fibre riciclate e riciclabili , nelle finiture con inchiostro 
ecologico a base d’acqua ciliegio, acero sbiancato, grigio, verde rosa, wengè, 
sughero  

 ECOpanel autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. 802/998 x 550/272 
x spessore mm. 1.4, in fibre riciclate e riciclabili , nelle finiture con inchiostro 
ecologico a base d’acqua tinta unita o texture 

 ECOtex autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. 802/998 x 550/272 x 
spessore mm. 1.4, anima in fibre riciclate e riciclabili, riverstimento in 
ECOtessuto nelle finiture con inchiostro ecologico a base d’acqua tinta unita o 
texture 

ECOfriendly e FONOassorbenti 

 ECOflex autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni mm. mm. 998 x 550 x 
spessoremm. 30,  interno in fibra ricilata e riciclabile, finitura in tessuto in 
Trevira CS  

 ECOstrong autoestinguenti, rigido,  dimensioni mm. mm. 998 x 550 x 
spessoremm. 30,  interno in fibra ricilata e riciclabile, finitura in tessuto in 
Trevira CS 

 

ELEMENTI DISTANZIALI:  

 Elemento distanziale ovale  mm. 28 x 45 stampato in ABS semi trasparente. 
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ALTRE INFORMAZIONI:  

 Base disponibile anche nella versione: 

o Partenza a muro dimensioni mm. 244 x 160 x spessore mm. 6 in acciaio 
verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio 
argento, completa di feltrini appoggio a pavimento; 

o Con ruote piroettanti, sfera in acciaio 

 Test CATAS: il prodotto soddisfa i seguenti requisiti: 

o Stabilità senza elementi agganciati secondo norme EN 1023-3/00 par. 
6.1. 

o Requisiti generali di sicurezza, secondo norme EN 1023-2/00 par. 3. 
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