SISTEMI E COMPONENTI PER PARTIZIONI
DIVISORI DI PROTEZIONE - PANNELLI

MATERIALE
ECOSOSTENIBILE

NON OPACIZZA E
NON INGIALLISCE

PRONTO DA
POSIZIONARE

FACILITÀ DI
IGIENIZZAZIONE

RESISTENZA
AL GRAFFIO

SICUREZZA IN
CASO DI ROTTURA

STUDIATI PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE
BAR - NEGOZI - RISTORANTI - LOCALI
FACILI DA MONTARE, DA SPOSTARE, REMOVIBILI
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La più moderna tecnoLogia appLicata aLLa trasparenza.

Safe DESK

PER LO STESSO AMBIENTE! STESSA TIPOLOGIA DI SUPPORTO ANCHE PER SCRIVANIA
Barriere di sicurezza e protezione delle persone dall'esposizione accidentale ad agenti
biologici, posizionabili su superfici piane senza l'utilizzo di viti o altro sistema di fissaggio,
in particolare per:
- Uffici
- Negozi

- Ristoranti
- Farmacie

- Banche

BASE D’APPOGGIO
IN ALLUMINIO ANODIZZATO:
- sicura
- stabile
- autoportante

58 / 78 / 98 cm

63 / 98 cm

CONSIGLIO MISURE VETRO

CONSIGLI SUL TIPO DI VETRO
VETRO

TRASPARENTE

Sagomatura PASSACARTE

PIEDE

BIANCO
OPACO

BRONZO
TRASPARENTE

FUMÉ
TRASPARENTE

ALLUMINIO
ANODIZZATO
ARGENTO

BASI per vetro ﬁno a H 100 cm - sp. 3/3.1 o 6mm

POSSIBILITÀ' DI
ASOLA PASSACARTE

80 mm

67 mm

* prevedere l’utilizzo di 2 pezzi
per ogni pannello

80 mm

206 mm

100 mm
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Safe WALL

Barriere di sicurezza e protezione delle
persone dall'esposizione accidentale
ad agenti biologici, posizionabili a terra
senza l'utilizzo di viti o altro sistema di
fissaggio, in particolare per ambienti
pubblici quali:
- Bar
- Ristoranti
- Sale per banchetti

BASE D’APPOGGIO
IN ALLUMINIO ANODIZZATO:
- sicura
- stabile
- autoportante

CONSIGLI SUL TIPO VETRO
VETRO

PIEDE

98 cm

TRASPARENTE

BIANCO
OPACO

BRONZO
TRASPARENTE

FUMÉ
TRASPARENTE

ALLUMINIO
ANODIZZATO
ARGENTO

148 / 198 cm

CONSIGLIO MISURE VETRO

BASI per vetro ﬁno a H 200 cm - sp. 3/3.1 o 6 mm

* prevedere l’utilizzo di 2 pezzi
per ogni pannello

155 mm

120 mm

È possibile in questo caso
l’utilizzo di un vetro con
spessore 44.1 o 8 mm,
inserendo un distanziatore
alla base del sistema

155 mm

150 mm

407 mm
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Ø13

27

97 mm

27
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FAST WALL PANEL

FAST WALL PANEL è il nuovo sistema modulare che ti permette di realizzare con dei profili in alluminio divisori in
vetro o in plexiglass e altri materiali facilmente rimovibili. Con FAST WALL PANEL si possono fare con velocità e
facilità pannelli trasparenti e leggeri di qualsiasi lunghezza a seconda del numero di moduli utilizzati. Il montaggio
avviene per espansione tra pavimento e soffitto ed è richiesta solo la foratura per il piede superiore. Si può utilizzare
anche con controsoffitti. Ideato per l'utilizzo di vetri stratificati e monolitici temperati con spessori compresi tra 4 e
3+3 mm, ma anche per materiali come policarbonato o metacrilato da 4 a 6 mm di spessore. L’ altezza massima
realizzabile con i kit standard è di 3180 mm. Disponibile su richiesta misure per altezze superiori. La finitura
standard dei profili è anodizzato argento. Qualsiasi altra finitura anodizzata è disponibile su richiesta per
quantitativi minimi da stabilirsi con il nostro ufficio ordini.
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FWP01 - KIT PRONTO DA ASSEMBLARE
FAST WALL PANEL kit completo per la realizzazione di un modulo di
altezza massima 3180 mm costituito da: FWP4701 lungh. 3000 mm 2 pz,
FWP4658 lungh. 3000 mm 3 pz, FWP4607 lungh 1500 mm 2 pz, FWP4608
4 pz, FWP4794 4pz, FWP4695 2 pz, FWP4696 2 pz, viteria e accessori
Estruso in lega di alluminio e particolari in acciaio e plastica
VETRO ESCLUSO
Finitura AN (anodizzazione argento) standard. Altre finiture anodizzate
disponibili a richiesta

FWP02 - KIT PRONTO DA ASSEMBLARE
FAST WALL PANEL kit modulo aggiuntivo (intermedio) di altezza
massima 3180 mm costituito da: FWP4701 lungh. 3000 mm 1 pz,
FWP4658 lungh. 3000 mm 2 pz, FWP4607 lungh 1500 mm 2 pz, FWP4608
4 pz, FWP4794 2pz, FWP4695 1 pz, FWP4696 1 pz, viteria e accessori
Estruso in lega di alluminio e particolari in acciaio
Vetro non compreso
Finitura AN(anodizzazione argento) standard. Altre finiture disponibili a
richiesta

Mon

Lam

1200

1 Pz

MIN
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Articolo

Materiale

Finitura

Dimensione

Per vetro

Confezione

FWP01

Alluminio

All. Anodizzato

FWP02

Alluminio

All. Anodizzato

3180 x1274

33.1- 6mm

1 kit

3180 x1274

33.1- 6mm

1 kit.

.
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Listino
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FWP4701

FWP4607

FWP4658
20.0

37.0

6.5

R3.0

R10.0
10.2

8.1

21.5

7.9

28.0

8.2

6.5

20.0

48.0

5.5

11.0
FAST WALL PANEL profilo
colonna Estruso in lega di
alluminio Lunghezza delle
barre cm 300

FAST WALL PANEL profilo trasversale
Estruso in lega di alluminio
Lunghezza delle barre cm 150
Protezioni in gomma per vetro autoadesive incluse

FAST WALL PANEL profilo cover per
FWP4701 Estruso in lega di alluminio
Lunghezza delle barre cm 300
Fermagli per fissaggio a scatto inclusi

FWP4794

FWP4708

FWP4695

33.0

35.3

97.0

7.5

3.3

15.0

11.8
22.0

Ø5.5

15.0

55.0

2.0

Ø5.5
15.0

35.3

Ø9.0
Ø9.0

6.0

Ø10.0

33.0

M 10
FAST WALL PANEL terminale per FWP4701
Si utilizza per il fissaggio dei piedi FWP4695 e
FWP4696 Realizzato in lega di alluminio
Viti incluse

FAST WALL PANEL kit di fissaggio per
FWP4607 Realizzato in acciaio
zincato Grani di fissaggio inclusi

FAST WALL PANEL piede superiore di fissaggio
regolabile Realizzato in materiale sintetico
Estensione massima mm 90

FWP3555

80.0

FAST WALL PANEL piede inferiore di fissaggio
regolabile Realizzato in materiale sintetico
Estensione massima mm 90

4.4

0.5

0

80.0

M1

8.0

18.0

17.0

98.0

FWP4696

80.0

33.0

2.0

15.0

17.0

80.0

6.5

FAST WALL PANEL guarnizione per vetro da 4
mm Si utilizza con FWP4701 e FWP4607
Realizzata in PVC nero o trasparente
Venduta al metro lineare
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FAST WALL PANEL

esempi di installazione

MAX 3180

MAX 3000

MAX 1200

FWP4701

FWP4607
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MAX 1200

MAX 1200

MAX 3180

MAX 3000

MAX 1200
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COPYRIGHT

DISCLAIMER E PROPRIETA' INTELLETTUALE

Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.) presenti in questo catalogo appartengono a noi o ai
loro distinti proprietari che ci hanno concesso l’utilizzo. La grafica, foto, video, il design degli articoli
nonchè dei contenuti, ove non diversamente specificato, appartengono a noi e ai nostri clienti e/o fornitori.
Testi, foto, grafica, materiali inseriti nel catalogo non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati,
distribuiti, radio o videotrasmessi, da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto
qualsiasi forma salvo preventiva autorizzazione da parte dei responsabili della Glass Com s.r.l.
I contenuti offerti da questo catalogo sono stati redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti a un
accurato controllo. Glass Com s.r.l. tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti
degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti,
indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili a causa di un uso improprio) derivanti dai suddetti contenuti
comprese le informazioni tecniche le quali non potrebbero corrispondere a dimensioni, misure, colori,
materiali, finiture. Siamo sempre proiettati al miglioramento continuo e ci riserviamo il diritto di modificare,
eliminare le disponibilità senza alcun preavviso. Non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali
errori di stampa. Pertanto, la verifica delle caratteristiche tecniche d’idoneità oltre che delle lavorazioni da
fare, restano a cura esclusiva dell’installatore e/o utilizzatore.
Copyright © 2020 Tutti i diritti riservati. È proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo,
senza espresso permesso scritto della Glass Com s.r.l.
I testi, le fotografie, la grafica, le schede tecniche e i materiali presenti su questo catalogo sono protetti ai
sensi delle normative vigenti sul diritto d’autore, sui brevetti e sulla proprietà intellettuale.
NE È VIETATO COPIA, USO, RIPRODUZIONE. I marchi e le denominazioni di enti, organismi e ditte
menzionate nel catalogo appartengono ai rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti
e/o copyright concessi o registrati presso le autorità preposte

