Parete divisoria con pannelli metallici
Partion wall with metal panels
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La parete divisoria K3, caratterizzata da
tamponamento con pannelli metallici, offre
importanti prestazioni di robustezza e praticità
senza rinunciare all’estetica ed al comfort.
Una giustapposizione di una guarnizione
di poliolefina tra le fughe dei pannelli
contribuisce a migliorare la fono-assorbenza,
mentre la versione K3 plus, dotata di pannello
in cartongesso garantisce prestazioni
acustiche ed ignifughe di livello superiore.
K3 wall, featured for the metal panels
solution, particularly performs for its strength
and easy use without sacrificing aesthetics
and comfort. A polyolefin sealing among
the joints of the panels helps improving the
sound absorbency, while K3 plus, with the
option of plasterboard, ensures a higher
acoustic and fire resistance performance.
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Caratteristiche importanti sono la possibilità
di posizionare i pannelli sia in senso verticale
che orizzontale, così come la possibilità di
non utilizzare lo zoccolo e la partenza a muro,
utilizzando il pannello stesso.
An important feature is the possibility to
position the panels both vertically and
horizontally, as well as the option not to use
the base and the starting wall but the panel
itself.
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Tende veneziane per la necessaria privacy
Venetian blinds for privacy purpose.
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Raccordo a due vie - visuale esterna
Two ways connection - external view

Raccordo a due vie - visuale interna
Two ways connection - internal view

Raccordo variabile a tre vie
Three ways adjustable connection
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Raccordo a tre vie
Three ways connection

Raccordo a quattro vie ad altezza variabile
Four ways connection with adjustable height
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STRUTTURA PORTANTE
Guide orizzontali superiori ed inferiori in profilo in alluminio UNI EN AW 6060 T6 (lega alluminio
magnesio - silicio) anodizzato zero chimico spessore mm 1,2.
Montanti in lamiera di acciaio zincato DX51D FEP02G (laminato per lavorazione a freddo
secondo la norma UNI EN 10142/92) spessore mm 1,5 con sezione chiusa rettangolare da
mm 60x25 provvisti di asole rettangolari modulari passo mm 128 predisposte per ancoraggio
tramite innesto a clip per fissaggio dei pannelli.
Ogni montante è provvisto all’estremità superiore di uno spintore con molla di controspinta
e all’estremità inferiore di un piedino di regolazione, entrambi alloggiati all’interno delle guide
orizzontali.
Traversi orizzontali in lamiera di acciaio zincato DX51D FEP02G (laminato per lavorazione a
freddo secondo la norma UNI EN 10142/92) spessore mm 1,5 con sezione a “C” da mm 60x21
provvisti di asole per ancoraggio tramite innesto a clip per fissaggio dei pannelli.
Sul lato più piccolo della sezione dei montanti e traversi sono presenti guarnizioni in
poliolefina (PO) espansa reticolata con sezione mm 20x2 che, compressa dai pannelli, chiude
ermeticamente il vano.
TAMPONAMENTO
Il tamponamento bifacciale è composto da pannelli in lamiera di prima scelta con 3 ordini
di pieghe per ogni lato in modo da dare spessore e consistenza al pannello verniciato con
polveri epossidiche a 200° previo trattamento di fosfo - sgrassaggio ed anticorrosione.
Il vano ricavato dalle pieghe è utilizzato per il posizionamento di profili metallici ad omega
saldati al pannello stesso per una migliore tenuta nella versione K3 standard, mentre la
versione K3 PLUS si contraddistingue dall’alloggiamento di una lastra in cartongesso dello
spessore di mm 12 mediante un collante a base acqua atossico ed ignifugo che dona al
pannello caratteristiche di tenuta, rifrazione di buona parte dello spettro sonoro ed evita
l’effetto vibrazione che avrebbe il pannello metallico senza questi accorgimenti. Le lastre di
cartongesso sono composte da uno strato di gesso – solfato di calcio bi-idrato CaSO42H2O
incorporato tra due fogli di cartone speciale ad alta resistenza.
Essendo i pannelli composti da 2 materiali inerti, lamiera e laterizi, classificati in classe 0 per
reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi secondo il
D.M. 26 giugno 1984 e successiva modifica del 2001, per estensione si può considerare che i
pannelli di tamponamento K3 versioni standard e plus sono classificabili in classe 0.
I pannelli di tamponamento sono utilizzabili indifferentemente sia verticalmente che
orizzontalmente ed il fissaggio avviene con speciale sistema di agganci tramite molle ad
acciaio armonico senza l’ausilio di viti.
Anche le superfici vetrate si fissano con lo stesso sistema. I moduli vetrati sono realizzati
nella versione doppio vetro complanare con pannelli vetro spessore mm. 4 e doppio telaio di
tenuta in alluminio finitura scotch-brite. I moduli di tamponamento vetrati posso essere dotati
di tende veneziane.
ANGOLI DI COLLEGAMENTO
L’angolo fisso a 2 vie è costituito da un profilato di alluminio finitura scotch-brite. Gli angoli fissi
a 3 e 4 vie sono costituiti da specifiche piastre di raccordo e profili in MDF finitura alluminio.
Gli angoli variabili sono costituiti da profili sagomati che collegano i montanti terminali delle
pareti da collegare ad una colonna tubolare. Gli angoli ottenibili partono da 90° a 180°.
PORTE IN METALLO
Telaio interno in pannelli fibro-legnosi omologati in classe 1 reazione al fuoco, interamente
rivestiti con pannelli in lamiera opportunamente sagomati in modo da consentire un perfetto
rivestimento della struttura interna nonché creare un vano atto a contenere lana di roccia preimbustata con caratteristiche di fono assorbenza e tagliafuoco. La scocca così ottenuta viene
verniciata a polveri epossidiche a 200° con trattamento di fosfo-sgrassaggio ed anticorrosione
e quindi assemblata e corredata di cerniere, maniglia e serratura ed è così pronta per essere
rifinita con un controtelaio in alluminio, fissato alla struttura tramite viti non visibili.
PORTE IN VETRO
Pannello in vetro satinato temperato dello spessore mm 10 corredate di cerniere, maniglia e
serratura e rifinite anch’esso con un controtelaio in alluminio –magnesio - silicio.

SUPPORTING STRUCTURE
Upper and lower horizontal guides in UNI EN AW 6060 T6 aluminium profile (zero chemical
aluminium –magnesium –silicon alloy) 1,2 mm thick.
Galvanized steel sheet DX51D FEP02G uprights (cold working laminate according to UNI EN
10142/92 regulation) 1,5mm thick with rectangular closed section mm.60x25 provided with
modular rectangular slots mm.128 thought for dip fixing of the panels. Each upright is provided
in the upper part of a pusher with spring counterforce and at the bottom with a levelling foot,
both housed inside the horizontal guides.
Galvanized steel sheet DX51D FEP02G horizontal bars (cold working laminate according to
UNI EN 10142/92 regulation) 1,5 mm thick with “C” section 60X21 mm provided with slots for
clip fixing of the panels. On the smallest side part of uprights and bars there are cross-linked
polyolefin (PO) foam seals with 20x2 mm sections, compressed onto the panels, seal the
compartment.
PADDING
The double side panelling is made up of first choice sheet panels 3 times folded on each side
in order to give depth and texture to the panel epoxy powdered at 200°, previously treated for
phospho degreasing and corrosion protection.
The space originated by the folds is used to position the omega metal uprights welded to the
panel for a better support on K3 standard version, while in K3 PLUS version a plasterboard
plate 12 mm thick is added with a water based non – toxic and flame retardant glue that gives
the panel more strength, refracting a large part of sound frequency spectrum and avoiding the
vibration effect that a metal simple panel would have.
The plasterboards are composed of a layer of chalk - calcium sulphate bi-hydrated
CaSO42H2O embedded between two high resistance carton sheets.
Since the panels consist of two inert materials, sheet metal and bricks, class 0 classified for
reaction to fire and approved for fire prevention according to the DM June 26, 1984 and the
amendment in 2001, we can consider that K3 standard panels and plus are class 0 classified.
The panels are used both vertically and horizontally and the fixing is enabled with a special
system of harmonic steel springs without the use of screws.
The glass surfaces are fixed with the same system. The glass modules are made in two
versions, double glass panels 4 mm thick glass and double sealing aluminium frame scotchbrite finish.
The glass modules can be equipped with venetian blinds.
LINKING ANGLES
The 2-ways fixed angle is made up of an aluminium profile, scotch-brite finish. The 3-ways
and 4-ways fixed angles are equipped with specific connecting plates and MDF profiles in
aluminium finish.
The adjustable corners are made up of shaped profiles connecting the terminal uprights of
the walls to be connected to a tubular column. Available angles go from 90° to 180° ones.
METAL DOORS
Inner frame made by particle-board panels approved class 1 reaction to fire, entirely coated
with metal sheet panels suitably shaped in order to ensure a perfect inner coating as well as
to create a suitable compartment adapt to contain pre-packed rock-wool in order to get sound
absorbency and fire protection. The structure thus obtained becomes epoxy powdered
varnished at 200°, treated for phospho degreasing and corrosion protection and then added
with hinges, handles and lock so that the aluminium sub frame can be added and it is fixed to
the structure through invisible screws.
GLASS DOORS
Satin glass tempered panel mm.10 thick equipped with hinges, handle and lock and refined
with an aluminium- magnesium - silicon sub frame.
INSULATION
Insulation by 40 mm thick and 40 kg/mc density layered mattresses of mineral wool placed
in the cavity between the double-side paneling. The gaps between the panels are insulated by
a 5x8 mm section cross-linked polyolefin foam seal (PO); it closes perfectly the gaps because
pressed between the panels.

COINBENTAZIONE
Coibentazione in materassini stratificati in lana minerale spessore mm 40 e densità kg/mc 40
inserita nelle intercapedini tra i pannelli di tamponamento.
Le fughe risultanti tra i pannelli sono coibentate mediante una guarnizione in poliolefina (PO)
espansa reticolata con sezione mm 5x8 che, compressa tra i pannelli, chiude ermeticamente
il vano.

ARAN WORLD SRL U. NEL PERSEGUIRE UNA POLITICA VOLTA AL COSTANTE MIGLIORAMENTO, SI
RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, LE MODIFICHE AI
PRODOTTI CHE RITERRÀ UTILI E NECESSARIE.
L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI QUANTO A CATALOGO DEV’ESSERE EFFETTIVAMENTE VERIFICATA
AL MOMENTO DELL’ORDINE A CAUSA DI NATURALI LIMITI TECNICI DI RIPRODUZIONE E STAMPA, IL
COLORE DEI MODELLI A CATALOGO È PURAMENTE INDICATIVO E NON PUÒ COSTITUIRE MOTIVO
DI RIVALSA. ARAN WORLD S.R.L. U., ASSECONDANDO LA PROPRIA VOCAZIONE ECOLOGISTA, HA
ADOTTATO IL FONT CALIBRI AL FINE DI CONTRIBUIRE ULTERIORMENTE A SALVAGUARDARE IL NOSTRO
PIANETA GRAZIE AL RIDOTTO CONSUMO DI TONER E CARTA GRAZIE A QUESTO ACCORGIMENTO.
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ARAN WORLD SRL U. ACTIVELY PURSUES AN AMBITIOUS CONTINUOUS IMPROVEMENT POLICY AND
IT RESERVES THE RIGHT TO MAKE AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR NOTICE THE CHANGES IN THE
PRODUCT AS IT DEEMS USEFUL AND NECESSARY.
THE ACTUAL AVAILABILITY OF THE ITEMS SHOWN IN THE CATALOGUE MUST BE VERIFIED AT THE TIME
OF THE ORDER. DUE TO TECHNICAL LIMITATIONS IN NATURAL REPRODUCTION AND PRINTING, THE
COLOUR OF THE MODELS IN THE CATALOGUE ARE PURELY INDICATIVE AND CANNOT BE A REASON
FOR RECOURSE. ARAN WORLD SRL U., FAVORING ITS ECOLOGICAL VOCATION, HAS ADOPTED THE
CALIBRI FONT IN ORDER TO FURTHER CONTRIBUTE TO SAFEGUARD OUR PLANET IN REDUCING
CONSUMPTION OF PAPER AND TONER THANKS TO THIS DEVICE.
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