Parete divisoria per servizi igienici Kemmlit tipo NOXX Smart

Altezza:
Parete frontale mm 2000 incluso luce inferiore di mm 100. Altezza di passaggio mm 2028.
Altre altezze sono fornibili.
Costruzione:
Pareti e porte in vetro temperato di sicurezza serigrafato a colore spess. mm 10, bordi
levigati.
La costruzione è certificato TUV e GS. Garanzia 7 anni.
Ferramenta e profili in alluminio anodizzato (E6/EV1). Facile da pulire e resistente alla
corrosione.
Sistema softclose – per una chiusura silenziosa delle porte.
La parete frontale è planare con fughe precise. I raccordi a muro sono realizzati con sostegni
speciali per vetro.
Il profilo superiore orizzontale a forma rettangolare è retratto di mm 107 rispetto alla parete
frontale. I piedini sono posti sotto la parete divisoria e posizionabili in modo flessibile (per
potersi adeguare a quadro delle piastrelle o posizionarli in rispetto a un eventuale
riscaldamento a pavimento).
Piedini retratti e posizionati sotto parete divisoria e in questo modo non visibili da fuori. In
alternativa piedini sotto la parete frontale per un uso più “impegnativo”.
La costruzione portante è composta da giunzioni anti torsione: le pareti divisorie e laterali
sono dotate di sostegni solidi in alluminio. La parete frontale è munita nella parte superiore
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di sostegni solidi in alluminio a incastro. Tutti i raccordi a vite sono realizzati con viti speciali
per vetro.
Piedini:
Piedino fissato a vite (ø mm 20) regolabile in altezza in modo invisibile (+25mm/-5mm), in
alluminio anodizzato. Con anima e piastra in acciaio Inox e rosetta di copertura paracolpi in
alluminio. Collegamento ai sostegni della parete divisoria con filettatura M12 per una
massima stabilità.
Come soluzione speciale e solo per piedini posti sotto parete frontale i piedini possono
essere anche incollati a pavimento (nei casi che il pavimento non possa essere forato).
Porte:
Porte autochiudenti con sistema integrato softclose per una chiusura silenziosa.
Ferramenta:
Cerniere triple solide in alluminio, non rimovibili e con sistema softclose regolabile per una
chiusura silenziosa, anodizzato color argento (E6/EV1). Fissaggio cerniere con viti speciali per
vetro. Le cerniere sono testate e garantiscono min. 200.000 aperture.
Chiusura ad una mano con pomolo girevole e serratura WC all’interno e disco segnalatore
rosso/bianco con spina per l'apertura di emergenza all’esterno.
Ecosostenibilità:
Materali ecosostenibli privi di PVC e CFC. Tutti i materiali sono riciclabili al 100%. Colori privi
di piombo e cadmio.
Colori:
Scelta di 12 colori KEMMLIT NOXX smart. Profili, cerniere e maniglie in alluminio anodizzato.
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