ODDICINI INDUSTRIE S.p.A.
VOCE DI CAPITOLATO – PARETE DOMINO DUO
Parete manovrabile DOMINO DUO 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. La parete DOMINO DUO è fornita nelle seguenti finiture: telaio con
profili NON IN VISTA in alluminio anodizzato satinato naturale, pannelli di rivestimento da 10 mm. con
finitura in laminato plastico, colori a scelta e pannello grezzo.
Il peso delle pareti è di circa 20-40 kgf al m2. L’altezza massima della parete è di 3500 mm. (3000 mm se
parete MONODIREZIONALE) e lo spessore della parete è di 78 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 DUO sono: elemento standard con larghezza compresa tra
750 e 1250 mm. (tra 800 e 1250 mm per elementi MONODIREZIONALI), elemento di chiusura telescopico
con larghezze comprese fra 700 e 1300 mm. e corsa 40 mm.
Nella parete DOMINO DUO si può inserire un elemento porta singola con larghezza standard di 1150 mm, e
luce netta di passaggio di 800 mm (a battente aperto a 90°).
Il bloccaggio/sbloccaggio dell’elemento porta singola e dell’elemento telescopico avviene tramite apposita
maniglia di comando removibile, gli altri elementi non hanno nessun comando.
Le guide di scorrimento, in alluminio ad alta resistenza EN AW 6005, sono di due tipi: GUIDA TIPO 8L (a vista
fissata direttamente a soffitto) e GUIDA TIPO 8LN (nascosta all’interno del controsoffitto).
DOMINO DUO ha ottenuto certificazione presso CSI per la reazione al fuoco Euroclasse B-s2,d0 (solo per
pannelli con rivestimento in laminato).

