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La parete manovrabile MAXPARETE HSP PYRO MNP è la linea di pareti manovrabili di Oddicini 
Industrie S.p.A. nata per garantire il massimo livello di sicurezza passiva al fuoco in ambito navale e 
rappresenta la soluzione ideale per chiudere dinamicamente grossi vani in altri di dimensioni minori, 
fino a 2,83 di altezza per una larghezza indefinita, garantendo un ottimo isolamento acustico.

MAXPARETE HSP PYRO MNP rappresenta un sistema parete manovrabile - porte di passaggio 
resistente al fuoco secondo le normative nazionali ed internazionali e risultante:

Parete omologata B15 (testata fino a B30) secondo Direttiva M.E.D.

Dove:
B: riferito a protocollo per paratia tipo "B" 
15/30: tempo di riferimento certificato (in minuti) entro il quale la paratia mantiene le proprie 
caratteristiche di isolamento

MAXPARETE HSP PYRO MNP, dotata di pannellature con anima in inerte (solfato di calcio) è 
composta da elementi mobili di larghezze standard comprese fra 600 e 950 mm ; l'elemento 
telescopico è prodotto sempre con larghezza variabile compresa fra 740 e 970 mm.

I profili verticali sono sempre in vista e rivestiti di una speciale pellicola opaca intumescente.

Caratteristiche Tecniche

Spessore
Lo spessore standard degli elementi è di 110 mm.

Finiture
MAXPARETE HSP PYRO MNP viene fornita nelle seguenti finiture:

Profili verticali in alluminio sempre in vista e rivestiti di una speciale pellicola opaca intumescente.

Guida di scorrimento in alluminio rivestita con un plafonetto in solfato di calcio (o materiale di analoga 
resistenza al fuoco) e ricoperta da una speciale pellicola opaca intumescente (almeno nei tratti di opera).

Pannelli di rivestimento in:
- Solfato di calcio grezzo per essere successivamente ricoperto dal committente con tappezzerie, moquette, 
ecc. e adeguatamente bilanciato.

- Laminato plastico colori normali su solfato di calcio
- Materiali vinilici ignifughi su solfato di calcio

Isolamento acustico
La parete stessa si presenta perfettamente allineata, senza fessure o parti meccaniche in vista e consente un 
isolamento acustico medio (indice Rw) da 40 a 49 dB a seconda delle versioni.

I materiali utilizzati per la fornitura sono testati acusticamente per valutarne il potere fonoisolante secondo 
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Tipologie Elementi

ELEMENTO TIPO
L'elemento tipo rappresenta il modulo standard utilizzato per suddividere i diversi vani. Viene fornito nelle due 
tipologie MONODIREZIONALE e MULTIDIREZIONALE. Il bloccaggio degli elementi in posizione di 
chiusura avviene tramite due sogliette mobili azionate simultaneamente da un comando inserito nella 
battuta; le sogliette mobili, spinte contro il pavimento e la guida, chiudono ermeticamente il vano. La 
larghezza standard degli elementi è compresa fra 600 e 1200 mm.

ELEMENTO TIPO AUTOPORTANTE
E' l'elemento in grado, una volta posizionato ed azionato, di scaricare parzialmente o completamente del 
proprio peso la struttura sovrastante; le strutture portanti devono reggere unicamente  il peso  dell'elemento 
durante le movimentazioni (quindi, del peso di un solo elemento per volta). E' molto importante che l'elemento 
sia correttamente posizionato rispetto a quelli contigui con cui accoppia prima dell'azionamento, in 
particolare per ciò che riguarda la perpendicolarità rispetto al suolo. La larghezza standard degli elementi è 
compresa fra 600 e 1200 mm.

Non sono disponibili elementi porta o elementi telescopici autoportanti.

norme UNI EN ISO 717-1 e UNI EN ISO 10140-2. Il rapporto di prova viene redatto (se richiesto) in data non 
antecedente 30 giorni dalla consegna delle pareti evidenziando la conformità alla richiesta di isolamento e 
viene allegato al DDT. 

É inoltre prevista la possibilità che il committente possa assistere alla prova con preavviso di almeno 15 gg.

Reazione al Fuoco
Anima pannello non combustibile come da norma EN ISO 1182

Resistenza al Fuoco
Parete cieca: Omologata B15 (Direttiva M.E.D.)
Parete con porta tagliafuoco: Omologata B15 (Direttiva M.E.D.)

Resistenza agli urti
Conforme a prova di urto UNE 41956-1

Pesi
2Il peso delle pareti è di circa 60 / 100 kg/m . secondo il livello di isolamento acustico ed il materiale di finitura.

Prove di laboratorio
L'alto isolamento acustico di MAXPARETE HSP PYRO MNP, il suo comportamento al fuoco, la qualità dei 
materiali e dei processi produttivi vengono verificati e testati dai più autorevoli laboratori europei.

MAXPARETE HSP PYRO MNP ha ottenuto certificazione per l’isolamento acustico presso CSI.
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ELEMENTO TELESCOPICO
Le manovre di apertura e chiusura delle pareti avvengono per mezzo dell'elemento terminale telescopico, 
elemento che viene sempre montato lateralmente rispetto all'installazione.
E' il primo ad essere sbloccato per raccogliere gli elementi ed aprire il vano e l'ultimo ad essere bloccato per 
stendere MAXPARETE HSP PYRO MNP e suddividere il vano.

Viene fornito nelle due tipologie MONODIREZIONALE e MULTIDIREZIONALE, dalla larghezza variabile 
compresa fra 740 e 1320 mm e con parte telescopica avente corsa da 100 a 170 mm.

ELEMENTO CON PORTA SINGOLA
Nell’ elemento - ad eccezione di quello telescopico - è possibile incorporare una porta di passaggio. Gli 
elementi che incorporano una porta hanno una larghezza  di mm. 1220 e permettono l'inserimento di battenti 
che hanno una larghezza di mm. 900 e una altezza di mm. 2120. Su richiesta è possibile produrre elementi 
con misure speciali.

Caratteristiche
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Guide

Le guide di scorrimento sono in alluminio ad alta resistenza EN AW 6005/A. Lo spostamento degli elementi è 
estremamente facile e non richiede alcuno sforzo. Il movimento è infatti garantito dal preciso scorrimento, 
nella guida applicata al soffitto, di carrelli dotati di cuscinetti volventi. Le diverse tipologie e caratteristiche di 
utilizzo delle guide sono schematicamente rappresentate qui di seguito:

GUIDA TIPO 100
Guida tipo 100 per sistema di raccolta elementi MONODIREZIONALI 
- con utilizzo di un carrello tipo 10 per altezze fino a 283 cm.

GUIDA TIPO 800
Guida tipo 800 per sistema di raccolta elementi MULTIDIREZIONALI 
- con utilizzo di due carrelli tipo 80 per altezze fino a 283 cm.

Le guide di scorrimento devono essere rivestite con un plafonetto in solfato di calcio (o materiale di analoga 
resistenza al fuoco) e ricoperte da una speciale pellicola opaca intumescente (almeno nei tratti di opera).


