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Calore ed accoglienza
H80 WOOD è una parete modulare a vetri a
tutta altezza singoli, doppi o tripli.
I profili in legno di ridotte dimensioni e l’assenza
di montanti verticali permettono continuità visiva
e pulizia formale.
Il sistema si completa con porte cieche o vetrate.
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H80 WOOD

Personalizzazione
I profili in legno massello possono essere
rivestiti in diverse tipologie di essenza a
seconda dell’esigenza estetica
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Sostenibilità
La parete essendo realizzata interamente in
legno e vetro la rende un prodotto a basso
impatto ambientale
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H80 WOOD
FISSAGGIO A PAVIMENTO E SOFFITTO

PARETE DIVISORIA H80 WOOD
Sistema di partizione interna di ridotto spessore, senza
struttura verticale.
H80 WOOD, grazie ai moduli vetrati a tutta altezza,
permette massima trasparenza nella realizzazione
degli ambienti contemporanei. È anche parete cieca
perché permette di montare pannellature complanari
alla parete, garantendo così continuità nel layout del
progetto.
I profili H80 WOOD sono realizzati in legno massello
rivestito in essenza.
Lo spessore totale della parete è di 90 mm e l’altezza
del profilo è 56 mm.
I profili consentono l’applicazione di doppi vetri filo
esterno, di un vetro singolo centrale o di tripli vetri.
Il fissaggio a pavimento e soffitto avviene mediante
profili in estruso di alluminio, completi di guarnizioni
in pvc coestruso rigido/morbido che garantiscono la
tenuta acustica sul perimetro della parete.
Un sistema di regolazione permette un’escursione
interna totale di±12,5mm che consente di
compensare eventuali dislivelli del pavimento e del
soffitto.
H80 WOOD D è la parete con doppi vetri
H80 WOOD T è la parete con tripli vetri
H80 WOOD M è la parete con vetro singolo

CONNESSIONE A PARETE

Le pareti sono in grado di montare pannellature a
tutta altezza realizzate con doppi o tripli vetri
stratificati di sp. 5+5 mm oppure 6+6 mm a richiesta.
I pannelli vetrati vengono uniti verticalmente tramite
dei profili in policarbonato trasparente ad H con
applicato un nastro biadesivo per una perfetta unione
verticale dei vetri.
Il sistema può supportare inoltre tamponamenti ciechi
realizzati con lastre in cartongesso dello sp. 12,5 mm,
lastre in mdf o pannelli in truciolare melaminico dello
spessore di 20 mm con una fresata lungo i lati corti
per poter essere alloggiati nell’apposita cava.
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H80 WOOD
PORTE
Il sistema H80 WOOD si completa con porte sia
vetrate che cieche a tutta altezza.
Porta cieca con apertura a battente complanare al
sistema parete, dello stesso spessore di 80 mm, con
ghigliottina acustica a richiesta, cerniere con sistema
di regolazione, stipite in estruso di alluminio con
guarnizioni di battuta, maniglia a leva con serratura a
cilindro europeo. Finitura in laminato, placcato vero
legno o laccato
Porta doppio vetro: vetri sp. 6 mm trasparenti, con
apertura a battente, dello stesso spessore di 50 mm,
con ghigliottina acustica a richiesta, cerniere con
sistema di regolazione, cassaporta in estruso di
alluminio con guarnizioni di battuta, maniglia a leva
con serratura a cilindro europeo. Vetri trasparenti,
retro verniciati, serigrafati, fumè, satinati, con pellicole
adesive.

SEZIONE VERTICALE PORTA

SEZIONE ORIZZONTALE PORTA E MODULO TECNICO

/8

H80 WOOD
MISURE STANDARD

DETTAGLI
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