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360° - TECHNICAL DESCRIPTION
 

Oggetto: Serie 360°2-32 – Sistema di separazione modulare   

Dimensioni: Interasse mm. 835, mm. 1035 e mm. 1327 - Altezze mm. 1579/1857 
 

 

ELEMENTO DI SUPPORTO COMPOSTO DA:  

• base a disco diametro mm. 244 x spessore mm. 6 in acciaio verniciato a forno 
con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini 
appoggio a pavimento; 

• sistema girevole di tensionamento pannelli diametro mm. 32 x H. mm. 168 con 
parti filettate M10 predisposte per il fissaggio alla base e al tubo, in alluminio 
anodizzato; 

• profilo tubolare diametro mm. 32 x H. 1375/1653 con parti filettate M10 
predisposte per il fissaggio alla base ed all’elemento di finitura superiore,  in 
acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio 
argento.  

• elemento di finitura superiore diametro esterno mm. 32 x H. 19 in acciaio 
verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento. 

 

PANNELLI:  

• Pannelli PVC autoestinguenti, dimensioni mm. 798/998 x 1383/1661 h.  x 
spessore mm. 0.7, nelle finiture trasparente,  opaline e fumé, con textures righe 
bianche, multicolor, mix colorati, mix neutri, graphical nero; graphical marrone e 
murrine.  

• Pannelli tessuto Trevira cs ignifugo, dimensioni mm. 798/998/1290 x 1390/1680 
h., in svariati colori 
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• Pannelli fonoassorbenti ignifugo, dimensioni mm. 798/998x 1390/1680 h., 

spessore 30 mm, finitura tessuto Trevira cs e anima in fibre fonoassorbenti 
riciclate e riciclabili 

 

ELEMENTI DI SOSTEGNO PANNELLI:  

• Traversi diametro mm. 14 x L. 802/1023/1315 in acciaio verniciato a forno con 
polveri epossidiche nella colorazione grigio argento 

• Anelli diametro mm. 33 in policarbonato semi trasparente 

 

 

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 Base a disco diametro mm. 320 x spessore mm. 6 in acciaio verniciato 
con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di 
feltrini appoggio a pavimento 
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