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Caratteristiche generali
Il separé “ALA ROLLER LIGHT “ e’ composta da pannelli modulari “ALA” su ruote e da una staffa di ancoraggio a
muro.
Il separé è completamente snodato e permette una grande varietà di composizioni geometriche.
Il separé può essere:
- completamente esteso in forma rettilinea
- disposto secondo una linea spezzata
- disposto secondo archi di circonferenza
- completamente chiuso (“impacchettata”)
La cornice dei singoli pannelli che formano il separé è costituita da un profilo in alluminio di sezione quadrata nelle
parti orizzontali e sezione semitonda in quelle verticali dotata di elementi “ingrananti” sugli angoli. Ingombro frontale
della cornice mm 40, spessore mm 40.
La cornice è verniciata a polvere epossi-poliestere ( colore grigio alluminio).
Il collegamento fra pannelli viene realizzato mediante piastrine in acciaio arrotondate ed “in sagoma” con i pannelli
collegati.
I pannelli possono ruotare reciprocamente di 360 gradi.
Ogni singolo pannello del separé è dotato di ruota pivottante che lo stacca da terra di cm 10.
Il separé va sempre obbligatoriamente agganciato a parete ed ha un sistema di apertura a soffietto.
Il separé non presenta spigoli vivi.
Modelli
Separé ALA ROLLER LIGHT "alveolare": la parte interna dei singoli pannelli che formano il separé è realizzata con
lastra in policarbonato alveolare spessore mm 10 (colori standard: opalino bianco e semitrasparente).
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Separé ALA ROLLER LIGHT"alveolare":
- cm 505x190h ( 5 pannelli)
- cm 405x190h ( 4 pannelli)
- cm 305x190h ( 3 pannelli)
- cm 205x190h ( 2 pannelli)
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