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Parete  MONOVETRO e DOPPIOVETRO KIRA 

 

 

Il sistema KIRA è una partizione a SINGOLA LASTRA e DOPPIA LASTRA di elevato livello tecnologico ed 
estetico la cui peculiarità è quella di creare una superficie completamente trasparente senza elementi 
d’interruzione verticale.  La parete è disponibile nella versione a tutta altezza, avente le seguenti 
caratteristiche: 
 
1.1 – Caratteristiche dimensionali. 

Altezza Pavimento/Soffitto:    Con Vetro 5.5.1 Massimo 3050mm 

  Con Vetro 6.6.2 Massimo 3600mm 

Larghezza Modulo:                Minimo 300mm   Massimo 1200mm 

Altezza Porte:              Con Vetro 10mm Massimo 3050mm 

      Con Vetro 12mm Massimo 3600mm 
Spessore Parete:      86mm Tratta Lineare 

 
La modulistica della parete è prodotta seguendo passi e altezze dettate dalle caratteristiche del layout, 
o su specifiche richieste progettuali. Lo spessore del sistema KIRA è 86 mm. Nella versione DOPPIA LASTRA 
le lastre in vetro sono allineate sul bordo esterno con fermavetro minimale si spessore 2mm. 
 
1.2 – Struttura portante 

La parete è costituita da un profilo di sezione 46x30 estruso in lega di alluminio EN AW-6060, fissato a 
pavimento e soffitto tramite tasselli ad espansione. Due guarnizioni in PVC coestruso rigido/morbido 
garantiscono la tenuta acustica su tutto il perimetro della parete. Un secondo profili inferiore con sezione 
86x15/30 è uno superiore con sezione 86x38 con innesto a “cannocchiale” ed un piedino di regolazione 
con un’escursione di +/- 10 mm permettono di compensare eventuali dislivelli del pavimento o del 

soffitto. I profili così composti hanno un’altezza che può variare per la parte inferiore (parte a vista (da 22 
a 36 mm. La parete è costituita da elementi vetrati sia singoli che doppi bloccati ai profili telescopici 
posizionati a pavimento ed a soffitto con profili fermavetro in estruso di alluminio con una sagoma 
particolare che ne permette l’aggancio a scatto. Tutti i profili fermavetro sono dotati di guarnizioni a 
palloncino in PVC coestruso rigido/morbido che garantiscono la tenuta acustica su tutto il perimetro 
della parete.  Finitura superficiale: SPAZZOLATO ANODIZZATO ARGENTO NATURALE e VERNICIATO NEI 

COLORI RAL IVM secondo listino in vigore. 
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.  
La finitura superficiale VERNICIATO viene eseguito attraverso un processo di lavorazione che si articola in 

più fasi e che si avvale di un sistema elettrostatico. L’articolo da verniciare viene sottoposto a lavaggio, 
cui segue un trattamento anticorrosivo, quindi viene ricoperto da una polvere a base di resine sintetica, 
sfruttando il suddetto effetto elettrostatico. Uno spruzzatore distribuisce sull’oggetto da verniciare polveri 
sottili, completamente solide, cariche elettrostaticamente. Il processo di verniciatura a polvere si divide 
in: Pretrattamento (lavaggio), Asciugatura, Verniciatura elettrostatica in cabina pressurizzata, 
Verniciatura a forno di polimerizzazione. 
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La parete KIRA è proposta in 4 versioni: Monovetro, doppio vetro, cieca e fonoassorbente. 
 
 
DISEGNI SEZIONI 

 

 
      VETRO DOPPIO    VETRO SINGOLO    DOPPIO CIECO              DOPPIO  

     FONOASSORBENTE 
 
 
I moduli vetrari sono costituiti da lastre stratificate di sicurezza in spessore 5+0,38+5 mm, 6+0.38+6mm o ad 
elevato abbattimento acustico con PVB di interposizione. La giunzione tra i pannelli vetrati avviene 

mediante l’utilizzo di profili dotati di una guarnizione siliconica adesiva e sono realizzati in policarbonato 
trasparente. A richiesta è possibile unire i vetri solo con biadesivo siliconico senza “H” in policarbonato 
per avere una superficie ancora + uniforme. Una particolare lavorazione sui due lati verticali dei vetri fa sì 
che quest’ultimi si conformino alla sezione dei profili che rimangono “a filo” dei vetri creando un perfetto 
sigillaggio tra vetro e vetro. A richiesta: - Vetrofanie - Vetri personalizzati 5.5 e 6.6 con inserimento di vari 
materiali quali tessuti, pellicole colorate trasparenti od opache, laminati mono e bifacciali finitura legno 

o decoro, laminati personalizzati. (come da campionatura) (vedi paragrafo DETTAGLI TECNICI VETRO 
LAMINATO) 
 
I moduli ciechi in legno sono realizzati con pannelli in truciolare nobilitato su entrambe le facce con 
carta melaminica e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. 10/10.  
 

I moduli fonoassorbenti sono caratterizzati da pannelli, che si possono montare sia da un lato che da 
entrambi i lati, termoformati fonoassorbenti, che nascono dall’esigenza di migliorare l’acustica negli 
ambienti assorbendo in maniera differente le frequenze sonore. 
 
Le giunzioni ad angolo, a due e tre vie, sono fisse e realizzate interponendo tra le lastre di vetro profili in 
policarbonato con VHB adesivo. Su richiesta è possibile unire i vetri solo con biadesivo siliconico senza 

“H” in policarbonato per avere una superficie ancora + uniforme 
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PORTE A BATTENTE 

 

Le porte sono a battente nello stesso spessore della parete con vetro a filo esterno, nella versione a 
doppio vetro e legno, vetro centrale nella versione vetro singolo. Nella versione legno tamburato l’anta 
sarà di spessore 60mm bordate perimetralmente con un profilo d’alluminio di sezione 60 x 25. A richiesta 
su tutte le porte sono disponibili diversi accessori tra cui: ghigliottina acustica, chiudiporta ad incasso. Le 

cerniere sono a Bilico con apertura a 180° e regolazione esterna.  
 
 
Porta a battente 

intelaiato vetro doppio 

 

 

 

Porta a battente 

intelaiato vetro singolo 

 

 
Porta a battente  

intelaiato legno 

 

 
Porta a battente  

Tamburata  
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PORTE SCORREVOLI 

 
Le porte scorrevoli presentano anti in vetro di sicurezza singolo centrale di spessore 4+0,38+4. Lo 
scorrimento interno nel sistema KIRA è garantito da carrelli ammortizzati in apertura e chiusura. Lo spazio 
compreso tra anta e telaio è sigillato da spazzoline in materiale plastico morbido di colore grigio. L’anta 
di spessore 35 mm permette un buon isolamento acustico anche grazie alla dotazione di ghigliottina 

acustica all’interno del traverso inferiore. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
REGOLAZIONI 

 

La parete è studiata per semplificare l’installazione in cantiere, impiegando soluzioni ottimali per 
compensare agevolmente i frequentissimi fuori piano dei pavimenti e soffitti. Le operazioni di messa in 
bolla del sistema KIRA sono possibili agendo sui piedini di regolazione, aventi anche funzione strutturale, 
progettati per consentire un’escursione di +/- 9 mm. 
 

 


