
Profilo in alluminio

Profilo colori disponibili

Profilo in allumino
mm 25x50 pannello mdf  leggero 8 mm

5 mm

50 mm

25

Modulo base cm 104x180.5h

Moduli
aggiuntivi cm 101,5x180.5 h

Dimensioni

180.5

101.5

180.5

Pareti inUno Ecoline, è la prima parete divisoria che purifica
l’aria da agenti inquinanti, batteri, virus e cattivi odori, grazie a
microsali d’argento e ai minerali particellari inseriti al suo
interno, che consentono di bloccare ed eliminare la nascita e
la proliferazione di batteri, 24 ore su 24 anche al buoi senza
consumo di energia.

Ecoline ha la certificazione di antibattericità
attiva dal CSA-Istituto di ricerca Accreditato Accredia N°
0181 e la certificazione di ionizzazione ambientale.

Il modulo  base e quello aggiuntivo  creano un sistema
componibile di pareti  che permette di modellare lo spazio

24 ore su 24 anche al buoi senza
consumo di energia.

Montante cm 179.5

Pannelli cm 100x57.5

104

Pareti divisorie

Tetrix Ecoline
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colori pannelli

Pacific Lago Sabbia

La parete si può personalizzare scegliendo il colore del profilo
d’alluminio che esiste in 4 finiture standard:
alluminio, bianco, corten e nero.
Inoltre si può scegliere il tipo di basamento.
Il pannello all’inerno della parete è un MDF leggero, spessore 8 mm ,
é verniciato con colori ad acqua, per un minimo di 5 pareti è possibile
richiedere qualsiasi colore della cartella RAL o NCS.

I tre pannelli che compongono la parete misurano mm 1000x575 e
possono essere richiedere moduli con dimensioni inferiori.

Sono disponibili accessori per creare anche angoli a 90° fissi o
variabili.

Cerniera per angoli variabili1

Su richiesta due tipologie di collegamento

Piastrina di collegamento 90° ideale
per pareti con  traverso orizzontale

2

10cm

35x35cm
30x30cm

Basi spessore della lamiera 8 mm

Certificazione di antibattericità
attiva dal CSA-Istituto di ricerca Accreditato
Accredia N° 0181 e la certificazione di
ionizzazione ambientale.

Certificazioni

Pareti divisorie

Tetrix Ecoline
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