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Il pannello CLIPPER è costituito da un assieme di pannello interno + telaio esterno entrambi a vista. Lo spessore totale
del pannello CLIPPER è di mm 20
•
Finitura in laminato: Il pannello interno è realizzato in truciolare grezzo sp.mm 12 (o polistirolo) placcato sulle 2 facce
con laminato plastico sp.mm 0.9 (colori standard: grigio medio ~RAL7001, grigio perla ~RAL7035, sabbia ~RAL1013);
spessore totale del pannello interno mm 14;
•
Finitura in Feltro: Il pannello interno è realizzato in truciolare grezzo sp.mm 8 placcato sulle 2 facce con laminato
plastico e rivestito in feltro di polipropilene (colori standard: grigio nube o beige); spessore totale del pannello interno mm
14
•
Pannelli trasparenti: Il pannello interno è realizzato con una lastra acrilica sp.mm 3 (colori standard fumé o trasparente)
inserita in un robusto telaio metallico dello spessore di mm 14 verniciato con polveri epossidiche dello stesso colore del
telaio esterno;
•
Il telaio è in alluminio ricoperto con una guaina in PVC (di colore grigio antracite ~RAL 7011 o grigio perla ~RAL 7035) ed
è dotato di angolari in nylon che costituiscono anche i punti di aggancio; spessore totale del telaio mm 20
•
Ogni pannello viene fornito in imballo singolo e dotato di tutti gli accessori necessari per il montaggio (piedini regolabili,
CLIP, CAP, SGANCIACLIP) e di un chiaro foglio di istruzioni.
Particolarità del sistema
•
L’aggancio con altri pannelli viene realizzato mediante CLIP a scatto in plastica, è possibile agganciare fino a quattro
pannelli sullo stesso asse;
•
I pannelli agganciati possono ruotare di 360°;
•
Il montaggio non richiede utensili particolari;
•
I pannelli agganciati e posizionati angolati, con un angolo di massimo di ~120° sono autoportanti;
•
I punti di aggancio non utilizzati possono venire guarniti con le CAP dello stesso colore del telaio;
•
Lo smontaggio dei pannelli avviene utilizzando un semplice SGANCIACLIP.
Modularità ufficio
•
Per finitura laminato e feltro : cm 195x130, cm 195x65, cm 130x130, 130x65
•
Per trasparenti : cm 195x65, cm 130x65, cm 65x65
Modularità standistica
(con pannello interno in polistirolo espanso+laminato)
Cm 250x125, cm 250x100, cm 250x75, cm 250x50, cm 250x25, cm 225x125, cm 225x100, cm 225x75, cm 225x50, cm
225x25,cm 200x125, cm 200x100, cm 200x75, cm 200x50, cm 200x25,cm 175x125, cm 175x100, cm 175x75, cm 175x50, cm
175x25,cm 150x125, cm 150x100, cm 150x75, cm 150x50, cm 150x25,cm 125x125, cm 125x100, cm 125x75, cm 125x50, cm
125x25,cm 100x100, cm 100x50, cm 100x25,cm 75x75, cm 75x50, cm 75x25,cm 75x50, cm 50x25,cm 25x25
Fuori standard
Finiture:
E’ possibile realizzare pannelli con interno in colore diverso dagli standard, si può scegliere in una vasta
gamma di colori sia di laminato che di feltro.
Dimensioni:
E’ possibile realizzare pannelli di qualsiasi dimensione compresa tra cm.25x25 e cm.130x195 (cm.130x250
nella versione in polistirolo espanso);
Materiali:
Il pannello interno può essere realizzato anche dall’accoppiamento di materiali ignifughi in classe 1 o con
l’utilizzo di materiali diversi da quelli specificati;
Accessori
PM01:
Piede metallico, serve a permettere il posizionamento di pannelli singoli o la creazione di composizioni
rettilinee;
SM01:
Staffa di ancoraggio a muro, serve ad agganciare un pannello od una composizione di pannelli ad una
parete;
PI01:
Piantana, serve a fissare un pannello od una composizione di pannelli a pavimento;
PI01R:
Piantana su ruote, serve a creare composizioni mobili di pannelli (è indicato l’uso di pannelli LEGGERI con
interno in polistirolo);

La CLIPPER SYSTEM Srl nel perseguimento di un miglioramento continuo si riserva il diritto di variare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche dei propri prodotti.
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