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PARETE DIVISORIA INFINITY tipologia MOMA e PLUS

 
 

Parete divisoria avente le seguenti caratteristiche: 
 
1.1 – Caratteristiche dimensionali. 

Nel sistema modulare della parete divisoria verticale sono previste 3 diverse larghezze_ 500mm, 1000mm 
e 1200mm_ e due diversi range di altezze: fino a 2750mm e da 2751 a 3050mm per uno spessore totale di 

100mm. 
Nel sistema modulare della parete divisoria orizzontale sono previste 4 diverse larghezze_500mm, 
1000mm, 1500mm e 2000mm_ e due diversi range di altezze: fino a 2750mm e da 2751 a 3050mm per  
uno spessore totale di 100mm. 
La parete divisoria è predisposta per il contenimento dell’impianto elettrico, telefonico, di trasmissione 
dati ed altre canalizzazioni, utilizzando un’ intercapedine utile di 64mm. 

E’ possibile effettuare fori nei pannelli in legno per l’alloggiamento di prese ed interruttori, scatole ed altri 
accessori relativi agli impianti suddetti. 
Tutte le pannellature principali sono applicate ad aggancio verticale alla struttura, al fine di essere 
facilmente asportabili e permettere l’ispezione degli impianti contenuti. 
Per assicurare l’isolamento acustico richiesto, è possibile inserire nell’intercapedine interna di 64mm un 
materassino di lana di roccia o di qualsiasi materiale fono-impedente. 

Tutti i componenti di raccordo o di aggiustaggio a vista, sono realizzati con appositi profilati in lega di 
alluminio EN AW-6060 che è stato testato in base alle seguenti norme: UNI EN 573-3:2009, UNI EN 
10003/1:1996 e UNI EN 755-2:2008. 
Finitura superficiale: SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE. 
La finitura superficiale SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE viene eseguita con un ciclo 
completo comprendente le preliminari operazioni di spazzolatura meccanica, sgrassaggio alcalino a 

60°C, vasca di satinatura e neutralizzazione, mentre il fissaggio dell’ossido avviene con metodo a caldo 
a 99°C per uno spessore di circa 10-12 micron.  
 
1.2 – Struttura. 

Composta da montanti e traversi in metallo zincato UNI EN 10143 realizzati con un processo di  

presso-piegatura e trafilatura a freddo. Il montante verticale, sezione 61x32, è dotato di asolatura a 
cremagliera con fori rettangolari a passo 32mm su tutti e 4 i lati; nella parte inferiore è inserito un sistema 
di livellamento in acciaio zincato che insiste nella guida corrente a pavimento, realizzata in lamiera 
d’acciaio verniciata color alluminio ral 9006. I traversi orizzontali sono assemblati al montante mediante 
appositi ganci in acciaio zincato spessore 2mm con fissaggio meccanico ad incastro per agevolarne e 
ridurre i tempi di montaggio. 

Tra i montanti verticali e le tamponature in legno o vetro viene montata una guarnizione in ABS coestruso 
rigido/morbido con la funzione di tenuta acustica e di fuga marca pannello, mentre i traversi orizzontali 
sono dotati di una guarnizione adesiva in gomma EPDM con medesime funzioni. 
 
1.3 – Pannelli 

La tamponatura in legno è formata da due pannelli contrapposti in conglomerato ligneo spessore 

18mm, con densità di circa 650Kg/mc, nobilitati su entrambi i lati mediante l’utilizzo di carte melaminiche 
a grammatura 120gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso.  
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 90% CARB 2 
(relativamente all’emissione di formaldeide). 
I pannelli presentano una buona resistenza a flessione e trazione, ottima resistenza all’invecchiamento 
ad alle macchie. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS spessore 1,5mm., incollati con 

colla poliuretanica e arrotondati raggio 1,5mm. I pannelli vengono fissati alla struttura metallica 
mediante appositi ganci in acciaio zincato presso-piegato di spessore 2mm. 
La reazione al fuoco dei pannelli utilizzati di serie è compresa nella classe seconda. 
Per esigenze particolari è possibile avere pannelli in classe prima. 
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1.4 – Moduli vetrati 

La tamponatura in vetro è realizzata con vetro di sicurezza stratificato 3+3mm. 

Il telaio fermavetro in alluminio è disponibile per applicazione di vetro singolo o doppio. 
Il telaio fermavetro in alluminio è realizzato con appositi profilati in lega di alluminio EN AW-6060 che sono 
stati testati in base alle seguenti norme: UNI EN 573-3:2009, UNI EN 10003/1:1996 e UNI EN 755-2:2008. 
Finitura superficiale: SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE. 
 
 

Le tipologie dei telai sono le seguenti: 
 
Yin - Telaio con cornice spessore 35mm a vetro singolo centrale. 
Il vetro è assicurato alla struttura mediante l’utilizzo di particolari avvitati ai montanti; 
tra il telaio fermavetro ed il vetro viene sempre montata una guarnizione a palloncino in PVC coestruso. 

 
Tao – Telaio con cornice spessore 35mm a doppio vetro.  
Il vetro è inserito all’interno del telaio; tra telaio e vetro viene inserita una guarnizione trasparente 
coestrusa rigido/morbida; tra telaio e telaio è sempre presente una guarnizione a palloncino in  
PVC coestruso. 
 

 
Tutte le tipologie di telai fermavetro sopracitate vengono fissate alla struttura mediante appositi ganci in 
acciaio zincato presso-piegati di spessore 2mm identici a quelli usati per i pannelli lignei. 
Nell’intercapedine del telaio per vetri doppi serie TAO è possibile applicare una tenda veneziana, solo 
con lamelle orientabili con comando manuale o, a richiesta, con telecomando elettrico. 
 

 
1.5 – Telaio Porte apertura a battente 

Il telaio è realizzato con due appositi profilati in lega di alluminio EN AW-6060 che sono stati testati in base 
alle seguenti norme: UNI EN 573-3:2009, UNI EN 10003/1:1996 e UNI EN 755-2:2008. 
Il profilo stipite è predisposto per l’aggancio delle cerniere porta, per l’inserimento del controbordo 
serratura regolabile e della guarnizione Q-lon in colore grigio chiaro montata sui tre lati dello stipite. 

Il profilo carter, oltre alla sua funzione di chiusura estetica, offre la possibilità di elettrificare con estrema 
facilità eventuali pulsanti di accensione luce o prese elettriche montati sul profilo stipite.  
(tali accessori sono montabili anche sullo stesso profilo carter). 
Finitura superficiale: SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE. 
 
 

1.6 – Porte in legno 

Le ante porta in legno sono realizzate con un pannello in tamburato, costituito da un telaio in legno 
massello, avente una struttura alveolare, rivestito su entrambi i lati con due fodere in MDF nobilitate con 
carte melaminiche a grammature 120gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso per uno 
spessore totale di 40mm. Le porte sono fissate al telaio con cerniere a libro in alluminio finitura anodizzato 

argento naturale, apertura 180°. A richiesta possono essere applicate cerniere a bilico in acciaio 
verniciato colore ral 9006 o cerniere a scomparsa con sistema di regolazione su 3 assi. 
Le serrature applicabili sono: Hoppe HCS, Maniglia a leva e cilindro europeo (tipo Yale) e Maniglione 
antipanico. Nelle versioni ad anta doppia (larghezza 1200mm, 1500mm e 2000mm) sulla controanta è 
montato uno speciale profilato in lega di alluminio EN AW-6060 atto a contenere sia la guarnizione di 
battuta Q-lon in colore grigio chiaro che i catenacci superiore ed inferiore ferma porta. 

 
 
1.7 – Porte in vetro temperato 

Le ante porte in vetro sono realizzate con cristallo di sicurezza da 10mm temperato e sono fissate al 
telaio con cerniere a bilico in alluminio apertura 180°.  
La serratura applicata è Hoppe HCS. 
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1.8 – Porte in vetro con telaio alluminio 

Le ante sono costituite da un telaio perimetrale realizzato con due profili in lega d’alluminio che 
racchiudono un vetro temperato 6mm. Il profilo verticale ha sezione 20x40mm mentre il profilo orizzontale 
ha sezione 27x40mm.; quest’ultimo può su richiesta montare un sistema di tenuta acustica a baionetta. 
Le ante sono fissate al telaio con cerniere a bilico in alluminio finitura anodizzato argento naturale, 

apertura 180°.  La serratura applicata è Hoppe HCS. 
Nelle versioni ad anta doppia (larghezza 1200mm, 1500mm e 2000mm) sulla controanta è montato uno 
speciale profilato in lega di alluminio EN AW-6060 atto a contenere sia l’inserimento della guarnizione di 
battuta Q-lon in colore grigio chiaro che dei catenacci superiore ed inferiore ferma porta. 
Finitura superficiale: SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE. 
 

 
1.9 – Fonoisolamento della parete 

La parete divisoria è stata sottoposta a prove di laboratorio, nelle sue configurazioni standard, nelle due 
seguenti tipologie: 
A) Parete con pannelli ciechi con coibentazione standard composta da uno strato di lana di roccia 

densità 50Kg/mc - spessore 50mm (soluzione a Listino). 
B) Parete con pannelli ciechi con coibentazione speciale composta da due strati di lana di roccia 
densità 150Kg/mc-spessore 25mm cadauno, separati da un pannello in cartongesso spessore 12mm  
(da richiedere a Ufficio Tecnico). 
La determinazione del potere fonoisolante è riferita alla norma UNI EN ISO 717-1:1997. 
I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Parete versione A 40 dB 
Parete versione B 46 dB  
 
 
1.10 – Versione Infinity Moma 

In questa tipologia nella parte superiore sono sempre presenti due pannelli contrapposti con funzione di 

tamponamento al soffitto con caratteristiche identiche ai pannelli descritti al punto 1.3. 
 
 
1.11 – Versione Infinity Plus 

In questa tipologia, pannelli telai porta e vetrati sono a misura senza fascia di tamponamento superiore. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


