storage wall

Storage Wall è una parete attrezzata a contenitore modulare con elementi di larghezza
50 o 100 cm e profondità 36 o 46 cm. È costituita da una struttura portante realizzata in
pannelli verticali di conglomerato ligneo
nobilitato di spessore 22 cm e piedini regolabili di livellamento. Tali montanti sono provvisti di doppia foratura a passo per consentire
il riposizionamento dei ripiani interni, metallici o in legno. La stabilizzazione orizzontale è assolta dallo schienale strutturale da
18 mm. La perfetta sigillatura, a pavimento e
soffitto, è garantita da uno zoccolo continuo in alluminio completo di guarnizioni di
compensazione. Le ante, ad altezza standard
o di vano, sono cieche o in vetro intelaiato.
Sono dotate di cerniere con apertura a 95°,
di guarnizioni di battuta, maniglie e serratura. La parete si completa di partenze, angoli,
fianchi terminali ed elementi di compensazione dei fuorimisura. Storage Wall si integra
perfettamente con tutte le pareti divisorie di
produzione Vetroin.
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Storage wall is a modular storage wall with elements
50 or 100 cm wide and 36 or 46 cm deep. It has
a supporting structure composed of melamine coated vertical panels, 22 cm thick, and adjustable
feet for levelling. The uprights have a pitch double
drilling in order to allow the positioning of the inner
shelves, metal or wooden. The horizontal stabilization is provided by the structural back panel, 18 mm
thick. Floor and ceiling perfect sealing is guaranteed by a continuous aluminium base equipped of
compensation gaskets. Doors are solid or in framed
glass, in standard or full-height. They are equipped
with 95° opening hinges, gaskets, handles and lock.
The partition is completed by wall abutments, corners, finishing side panels and plug elements for
compensating out of range sections. Storage wall
is perfectly integrated with all partition walls vetroin
manufactures.
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CONTENITORE CON PARETE INTEGRATA/Cabinet with integrated partition wall
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CONTENITORE CON PORTA INTEGRATAE/Cabinet with integrated door
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CONTENITORE CON PORTA INTEGRATAE/Cabinet with integrated door
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CONTENITORE CON FASCIA DI COMPENSAZIONE/Cabinet with plug module

CONTENITORE CON ANTE INTELAIATA IN VETRO/Cabinet with framed glass door
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legenda
legend

ANTA CIECA Sp. 18mm

A01 Solid door, th. 18mm

ANTA INTELAIATA IN VETRO

A02 Framed glass door
SCHIENALE

A03 Back panel
FIANCO TERMINALE CON PROFILO IN ALLUMINIO

A04 Ending side panel with aluminium profile
CERNIERA

A05 Hinge

FERMA SCHIENA

A06 Back panel stop
PANNELLO CIECO Sp. 18mm

A07 Solid panel, th. 18mm

COLONNA MONTANTE IN ACCIAIO

A08 Steel post

PROFILO D’ ANGOLO “2 VIE” IN ALLUMINIO

A09 2-way corner connection profile in aluminium
IMBOTTE PORTA

A10 Door jamb profiles
ANTA CIECA

A11 Solid door leaf
ZOCCOLO IN ALLUMINIO

A12 Aluminium base
TOP IN LEGNO

A13 Wooden coated top panel
RIPIANO METALLICO

A14 Metal shelf

SERRATURA A CARIGLIONE

A15 Espagnolette lock

FASCIA DI COMPENSAZIONE

A16 Plug module

ELEMENTO DI FISAGGIO A SCATTO

A17 Clip-on fixing element
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