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NOME:  

SLALOM 

 

DESCRIZIONE:  

Sistema di separazione modulare composto da pannelli in lamiera, PVC, materiali ECOfriendly 
e all’occorrenza fonoassorbenti. Inseribili all’interno di montanti mediante fughe. 

 

APPLICAZIONI:  

Autoportante, sistema Slalom - Inserire il pannello dall’alto verso il basso nella fuga del 
montante 

 

DIMENSIONI:  

Interasse 80,5 | 100,5 cm - Altezze 126 | 153 | 181 | 209 cm 
Interasse 31,7 | 39,6 in - Altezze 49,6 | 60,2 | 71,3 | 82,3 in 
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SLALOM 

Sistema di separazione modulare - SCHEDA TECNICA 

COMPOSIZIONE:  

 

ELEMENTO DI SUPPORTO COMPOSTO DA:  

Base a disco diametro 25 cm x spessore 6 mm (in. 9,84 x in. 0,24) in acciaio verniciato a forno 
con polveri epossidiche nella colorazione grigio goffrato, completa di feltrini a pavimento. 

Cilindro fissaggio montante diametro 7,5 cm x H12 cm (3 in x H4,7 in) in acciaio verniciato a 
forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato. 

Profilo tubolare estruso in lega di alluminio satinato ed anodizzato naturale/nero, diametro 3,2 
cm x H 116,8 | 144,6 | 172,4 | 200,2 cm (1,3 in x H 46 | 56,9 | 67,9 | 78,8 in) con estremità 
filettate M6 predisposte per il fissaggio alla base ed all’elemento di finitura superiore. 

Elemento di finitura superiore diametro esterno 3,5 cm x H 1,7 cm (1,4 in x H 0,7 in) in acciaio 
verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato. 

Distanziale inferiore in acciaio zincato, diametro 4,2 cm x H 3 mm (1,6 in x H 0,1 in) 

 

PANNELLI:  

Pannelli in lamiera microforata flessibili a 20°, fori diametro 2 mm (0,08 in), dimensioni 79 | 99 
cm x H 55 | 27 cm x spessore 0,5 mm (31,1 | 39 in x H 21,7 | 10,6 in x spessore 0,02 in) 
verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato. 

Pannelli in lamiera piena flessibili a 3°, dimensioni 79 | 99 cm x H55 | 27 cm x spessore 0,6 
mm (31,1 | 39 in x H21,7 | 10,6 in x spessore 0,02 in) verniciato a forno con polveri epossidiche 
nelle colorazioni grigio goffrato. 

Pannelli PVC autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni 79 | 99 cm x H55 | 27 cm x spessore 
0,7 mm (31,1 | 39 in x H21,7 | 10,6 in x spessore 0,03 in), nelle finiture trasparente, bianco, 
grigio, opaline e fumé, con textures punti, righe, quadri, optical, mosaico e stampa digitale. 

ECOfriendly 

ECOtex autoestinguenti, flessibili a 360°, dimensioni 79 | 99 cm x H55 | 27 cm x spessore 1,4 
mm (31,1 | 39 in x H21,7 | 10,6 in x spessore 0,06 in), anima in fibre riciclate e riciclabili, 
rivestimento in ECOtessuto nelle finiture con inchiostro ecologico a base d’acqua tinta unita o 
texture 
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SLALOM 

Sistema di separazione modulare - SCHEDA TECNICA 

 

ELEMENTI DISTANZIALI:  

Elemento distanziale ovale 2,8 cm x 4,5 cm (1,1 in x 1,8 in) stampato in ABS semi trasparente. 

 

ALTRE INFORMAZIONI:  

Base disponibile anche nella versione: 

Partenza a muro dimensioni 25 cm x 16 x spessore 6 mm (9,8 in x 6,3 x spessore 0,24 
in) in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio 
argento, completa di feltrini appoggio a pavimento. 

Base a disco diametro 32 cm x spessore 6 mm (12,6 in x spessore 0,24 in) in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini 
appoggio a pavimento 

 

 

Test CATAS:  

il prodotto soddisfa i seguenti requisiti: 

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

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