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PARTIZIONE DEI LABORATORI / LAB PARTITION SYSTEM

NUOVA CONCEZIONE / NEW CONCEPT

Il sistema di partizione degli ambienti è progettato per rispondere alle esigenze del laboratorio, 

con soluzioni dedicate e materiali idonei alla destinazione d’uso. La distribuzione delle 

linee impiantistiche e dei punti di utilizzo dei servizi avviene in un compartimento chiuso, 

accessibile anche in presenza della postazione di lavoro. I montanti in alluminio, provvisti di 

guida fissaggio accessori, permettono di installare mensole o armadi pensili all’altezza desiderata.

The partition system is designed in compliance with the requirements of laboratory use, 

applying dedicated solutions with materials suitable for the intended use. Supply lines 

distribution and service outlets arrangement are fully integrated in a close compartment, 

with an access panel - removable even if the workstation is installed. The aluminium 

vertical uprights, provided with a rail for suspended accessories, are ready to accept 

height adjustable shelves and/or overhead cabinets.

Le pareti in muratura presentano dei limiti strutturali per la distribuzione delle linee 

impiantistiche e dei punti di utilizzo dei servizi. Il sistema di partizione degli ambienti permette 

di integrare tutti gli elementi necessari, grazie a una struttura semplice da riconfigurare e 

completamente accessibile per la manutenzione.

Masonry walls have structural limits due to supply lines or service outlets installation. 

The laboratory partition system makes possible to integrate every element required, with a 

modular frame easy to be rearranged and fully accessible for maintenance.



PARETE TECNICA DOCKWALL / DOCKWALL PARTITION SYSTEM

COSTRUZIONE E MATERIALI / CONSTRUCTION AND MATERIALS
La struttura della parete è costituita da montanti verticali e traversi in alluminio idonei 

all’installazione dei pannelli di chiusura. La pannellatura esterna può essere in lamiera 

d’acciaio verniciata oppure in nobilitato melaminico, a seconda della preferenza. 

La costruzione offre la massima flessibilità, consentendo di integrare visive con doppio 

vetro di sicurezza, porte a battente o scorrevoli e raccordi angolari di collegamento.

The partition wall consists of aluminium uprights and crossbars, ready to accept the 

vertical closing elements. The  construction of the filler  panels can be made either of 

powder coated steel or resin-bonded particleboard. The flexibility of the system makes 

possible to include frame with double glazing (laminated safety glass), hinged or sliding 

doors and corner junctions between perpendicular walls. 
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UTENZE DI SERVIZIO INTEGRATE / INTEGRATED SERVICE SPINE 
La parete tecnica ha uno spessore complessivo di mm 200, tale da consentire la distribuzione 

delle linee impiantistiche al suo interno, incluso l’impianto di scarico. Le asole presenti sui 

profili in alluminio permettono il passaggio in verticale e orizzontale, per consentire agli 

impianti di raggiungere il punto di erogazione. I pannelli porta servizi modulari, in materiale 

plastico, consentono una distribuzione funzionale delle utenze, facilmente riconfigurabile.

The partition wall has a total thikness of mm 200, designed to accept in a dedicated 

compartment all the supply lines, drainage system included. The holes prearranged on the 

aluminium profiles provide the possibility to install the fittings with a vertical and horizontal 

distribution up to the final point-of-use. The plastic made modular service panels make 

available functional arrangements of service outlets, easy to be changed.

SISTEMA MODULARE / MODULAR SYSTEM
La parete tecnica è un sistema costituito da elementi singoli aggregabili tra di loro sino 

a raggiungere la misura desiderata. La costruzione modulare, disponibile in molteplici 

dimensioni di larghezza, offre la possibilità di integrare postazioni di lavoro fisse o workstation 

su ruote con misure equivalenti sino ad ottenere una perfetta combinazione.

The partition wall is a system consisting of single elements joined together in order to reach 

the dimension required. The modular construction, with a wide range of width measures 

available, provides the possibility to install laboratory tables or mobile workstation with 

equal dimensions to achieve a perfect combination. 



DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL DETAILS

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

1

2

3

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

Parete tecnica attrezzata per laboratorio

Laboratory partition wall

Modulo tecnico porta servizi

Service spine

Postazione di lavoro C-Frame

C-frame workstation

Piano di lavoro

Worktop

Mensola porta reagenti

Reagent shelf

Cassettiera

4-drawers cabinet

Montante in alluminio

Aluminium upright

Asola passaggio impianti

Hole for piping and wiring

Pannello modulare porta servizi

Modular service panel

Pannello rimovibile ispezione impianti con postazione C-frame

Removable panel for fitting access with C-frame workstation

Telaio in alluminio con doppio vetro

Aluminium frame with double glazing

Pannello di chiusura superiore

Upper closing panel

6

5

8

4

12

8

7

8

10

9

11
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PARETE TECNICA / PARTITION WALL

DIMENSIONI / DIMENSION

LARGHEZZA
WIDTH

(L)
(W)

mm 600 900 1200

PROFONDITÀ
DEPTH

(P)
(D)

mm 200

ALTEZZA PARETE
PARTITION WALL HEIGHT

(H) mm max 3500

ALTEZZA ISPEZIONE IMPIANTI
FITTING ACCESS HEIGHT

(H1) mm 600

ALTEZZA PANNELLI SERVIZI
SERVICE SPINE HEIGHT

mm 300

ALTEZZA VISIVA VETRATA
GLAzING FRAME HEIGHT

(H3) mm 1000

(H2)

1500 1800

L/W D/P
H

H
3

H
2

H
1

COLORE / COLOUR COLORE / COLOUR

GRIGIO CHIARO OPACO METALLIZZATO / 
METALLIC MATTE LIGHT GREY

GRIGIO CHIARO / 
LIGHT GREY

PANNELLI METALLICI
METAL PANELS

PANNELLI NOBILITATO MELAMINICO
RESIN BONDED PARTICLEBOARD PANELS


