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Modulo singolo 3 Moduli 4 Moduli

Le pareti inUno Decor, sono pareti divisoria che purificano 
l’aria da agenti inquinanti, batteri, virus e cattivi odori. 
I microsali d’argento e i minerali particellari inseriti all’inerno 
della superficie dei pannelli consentono di bloccare ed 
eliminare la nascita e la proliferazione di batteri, 24 ore su 
24 anche al buoi senza consumo di energia.

I pannelli  sono  trattati con Ecoline ha la certificazione 
di antibattericità attiva dal CSA, NCT, Merieux- 
NutruiSciences e shoku-Kan, INC (Giappone), ed è 
stata testata seguendo le più rigorose normative 
internazionali per certificarne l’efficacia.

La parete inUno Decor standard può essere composta da 
modulo singolo oppure da tre o quattro moduli. I modelli 
sono integrati con piani porta piante da cm 22x16 con 
portata 10Kg, ideali per vasi con Ø  14/15 cm.
L’azione sinergica tra la microresina antibatterica e le 
piante, con azione purificante, rendono la parete inUno 
Decor un prodotto salubre ideale per allestire un angolo di 
verde in casa o in ufficio.

Caratteristica struttura

Montanti in alluminio estruso cm 2,5x5 
verniciati a polveri epossidiche

Corten

Bianco RAL 9016

 
Piani in metallo

Materiale

Dimensione

Lamiera 
d’acciaio

cm 22x16 sp 3 mm

Portata

Colore
RAL 9016Corten

Kg 10 per piano

Pianetto

Piastrina di fissaggio

Particolare  fissaggio piano su montante e dimensioni

160 215

Pareti divisorie

Parete inUno Decor 
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La parete si può personalizzare scegliendo la stampa e il colore 
del profilo d’alluminio in 2 finiture standard: bianco o corten.
Il pannello all’interno della parete è un composito PVC con due 
strati in alluminio composito stampato con colori resistenti a 
raggi UV, e  rivestito  con la microresina antibatterica.

Sono disponibili 3 decori differenti ognuno presente in tre 
varianti colore, ma i pannelli possono essere personalizzati 
anche con stampe del cliente.

 

Anti virale-antibatterico

Anti inquinamento

ionizzante

No cattivi odori

Combatte la muffa
☼⃰ ⃰⃰

Caratteristiche tecniche

1 Modulo

3 Moduli cm160x180.5h

Dimensioni 

cm 50.5x175.2

99 x180.5h

4 Moduli

cm

cm215 x180.5h

8

8

16

Pannelli

Piani Pannelli 

1

2

2

inUno Decor Oriente blu

inUno Decor Foglie Verdi

Pareti divisorie

Parete inUno Decor 
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Fo
gl

ie
Or

ien
te

On
da

Giallo Verde Tortora

Rosa Arancio Blu

Azzurro Ocra Tortora

inUno Decor Onda azzurro

Pareti divisorie

Parete inUno Decor 
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