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LOSCH

Il concetto di parete Estfeller by Losch

420 cm

ALTEZZA MASSIMA

1400 cm

LARGHEZZA MASSIMA

2,7 cm
SPESSORE

42 dB

INSONORIZZAZIONE
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LOSCH
IL CONCETTO DI PARETE ESTFELLER BY LOSCH

Il concetto di pareti scorrevoli verticali Estfeller
Le pareti scorrevoli verticali Estfeller by Losch sono flessibilità e multifunzionalità. Viste le loro caratteristiche possono
essere utilizzate in vari settori lavorativi e ambienti privati, per esempio: facciate industriali innovative, pareti trasparenti
in aeroporti e centri commerciali, pareti di separazione in centri benessere.

Le pareti scorrevoli Estfeller by Losch hanno la possibilità di essere posizionate anche a vari livelli di chiusura, non necessitano di essere completamente chiuse o aperte, come si può vedere dai tre disegni qui di seguito.

Parete impacchettata
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Parete aperta per metà

Parete chiusa

LOSCH
CAPITOLATO

Capitolato Losch
Parete scorrevole verticale, tipo Estfeller Pareti by Losch.
Misure parete

Modelli

- Nr. elementi _______________________________
- Larghezza (esterno guida)____________________mm
- Altezza da pavimento a struttura portante _______mm
- Altezza sotto controsoffitto __________________mm

- Parete scorrevole verticale automatica GG/2 ___
- 298 parete scorrevole verticale automatica GG/2 ___
- 398 parete scorrevole verticale automatica GG/2 ___
- 500 parete scorrevole verticale automatica GG/2 ___
- 595 Lamelle ___
I vetri utilizzati sono di tipo temperato stratificato.

Elementi
Costituita da una parete scorrevole verticale automatica,
adatta a dividere gli ambienti di qualsiasi dimensione
premendo semplicemente un pulsante elettrico di
consenso. La fase di chiusura/apertura avviene con lo
spostamento degli elementi in cristallo, dalla zona di
raccolta a soffitto, scendendo lungo le guide laterali
verticali, in modo rapido, silenzioso e sicuro, fino
al completamento dell’intera parete. Il dispositivo
elettromeccanico e le guide di scorrimento degli elementi
parete hanno la loro collocazione nel soffitto o all’interno
della controsoffittatura, avendo in tal modo spazi liberi
per una completa vivibilità dell’ambiente sottostante. Il
modello di parete con gli elementi in cristallo stratificato
e temperato ha la caratteristica di esaltare con la sua
trasparenza gli arredi d’interni o funzioni di comunicazione
di immagine con la personalizzazione grafica.

Altezza elemento
L’altezza dell’elemento è una delle seguenti misure:
(302-403-505-600 mm) _______________mm
Guide verticali
Guide verticali in acciaio rivestite con profili d’alluminio
verniciato secondo colore RAL __________
Accessori
- Materiale per un montaggio a regola d’arte.
- Ancoraggio piastra motore direttamente al solaio.
- Collegamenti elettrici a cura del Cliente.
Trasporto e montaggio
Prezzo per merce fornita in cantiere incluso trasporto e
montaggio della guida e della parete.
Prezzo complessivo ______ esclusa IVA di Legge
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LOSCH
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Posizione degli elementi nell’impacchettamento della parete Losch
La parete Esfeller by Losch, quando è impacchettata con spazi di ingombro tra i 40 e i 74 cm in altezza all’interno del
controsoffitto.

1

2

Motore

3

controsoffitto ispezionabile

4

5

6
pavimento finito
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1

FISSAGGIO ALLA STRUTTURA SUPERIORE

2

MOTORE

3

ELEMENTI IMPACCHETTATI

4

CONTROSOFFITTO

5

GUIDA DI SCORRIMENTO A MURO

6

FISSAGGIO ALLA STRUTTURA INFERIORE

LOSCH
TIPOLOGIE DISPONIBILI

Tipologie di pareti Losch Estfeller
Losch offre soluzioni innovative per la realizzazione efficiente e comunicativa di spazi e facciate.
Le pareti tuttovetro di alta qualità resiste alla radiazione
solare, umidità atmosferica, e acqua salata. I tecnici trovano sempre la soluzione appropriata per ogni edificio e per
ogni situazione. Sono caratterizzate da elementi in vetro
con taglio vivo.

Le pareti vetro con cornice sono pareti scorrevoli con le
stesse caratteristiche di quelle tuttovetro, l’unica differenza è che gli elementi hanno una cornice realizzata da profili in alluminio.

Pareti Estfeller by Losch
TUTTOVETRO

Pareti Estfeller by Losch
VETRO CON CORNICE
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