ODDICINI INDUSTRIE S.p.A.
VOCE DI CAPITOLATO – PARETE DOMINO
Parete manovrabile DOMINO Oddicini Industrie, composta di elementi modulari indipendenti che scorrono
su una guida in estruso di alluminio fissata a soffitto, senza guida a pavimento. Lo scorrimento è garantito
da carrelli a bassissimo attrito. I singoli elementi sono costituiti da un pannello di finitura, cieco o vetrato
inserito all’interno di profili in alluminio verticali ed orizzontali. La parete DOMINO è fornita nelle seguenti
versioni: telaio con profili in alluminio anodizzato satinato naturale,
- pannelli in vetro singolo temperato da 6 mm di sp.,
- vetro camera da 18 o da 46 mm di sp. (anche con inserite tendine),
- pannelli ciechi singoli da 18 mm o doppi pannelli da 10 mm. (con telaio nascosto) con finitura a
scelta: nobilitato, laminato plastico, essenze legno, ecc..
Il peso delle pareti è di circa 20-25 kgf al m2. L’altezza massima della parete è di 3500 mm. e lo spessore
della parete è di 50 mm. Il bloccaggio degli elementi in posizione di chiusura avviene tramite due soglie
mobili azionate simultaneamente mediante spinta/trazione rispetto all’elemento precedente, le soglie
mobili, spingendo contro il pavimento e la guida, chiudono ermeticamente il vano con una spinta di 30 kg a
elemento.. La parete può avere il sistema di scorrimento MONO-DIREZIONALE, con raccolta sullo stesso
asse di chiusura della parete e MULTI-DIREZIONALE con raccolta decentrata rispetto all’asse di chiusura
della parete.
Le tipologie di elementi della parete DOMINO sono:
elemento standard con larghezza compresa tra 750 e 1250 mm;elemento di chiusura con larghezze
comprese tra 650 e 1250 mm. (applicabile solo alle pareti multidirezionali), elemento di chiusura a battente
con la funzione di porta di passaggio ancorata alla parete in muratura esistente, con larghezza standard di
995 mm., elemento di chiusura telescopico con larghezze comprese fra 700 e 1350 mm. (applicabile
obbligatoriamente alle pareti monodirezionali).
Nella parete DOMINO si può inserire un elemento porta singola con larghezza standard di 1100 mm, e luce
netta di passaggio di 800 mm (a battente aperto a 90°).
Per la sola versione MULTIDIREZIONALE si può avere anche l’elemento porta doppia con larghezza standard
totale di 2040 mm spessore 50 mm. (escluso l’ingombro delle maniglie) e luce netta di passaggio di 1600
mm (a battente aperto a 90°). Il bloccaggio/sbloccaggio dell’elemento porta singola, porta doppia e
dell’elemento telescopico avviene tramite apposita maniglia di comando removibile, gli altri elementi non
hanno nessun comando.
La guide di scorrimento, in alluminio ad alta resistenza EN AW 6005 è la GUIDA TIPO 8LN (nascosta
all’interno del controsoffitto).

