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Estetica e funzionalità
Inaugurato lo scorso anno nel cuore di Milano, a pochi passi da
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Qui sono state installate le pareti manovrabili Maxparete HSP Pyro
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di pannellature con anima in inerte (solfato di calcio) è composta da

volta dimostrata la soluzione ideale per dividere dinamicamente

elementi mobili di larghezze standard da 850 a 1200 mm.
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Inaugurato lo scorso anno nel
cuore di Milano, a pochi passi
da Piazza Duomo, lo Starhotels
Rosa è un elegante e moderno
quattro stelle con tre sale meeting, capaci di ospitare fino a 220
persone. Qui sono state installate
le pareti manovrabili Maxparete
HSP Pyro REI 60, in grado di garantire un potere fonoisolante pari
a circa 56 dB e di conferire una
valenza estetica all’ambiente,
con l’elegante finitura in laminato
color legno posato in opera con

venature incrociate. La parete
manovrabile Maxparete HSP si
è ancora una volta dimostrata
la soluzione ideale per dividere
dinamicamente grandi ambienti
in altri di dimensioni minori, garantendo un ottimo isolamento
acustico.
Maxparete HSP Pyro
La linea HSP raggiunge il suo
massimo livello di sicurezza passiva al fuoco con la serie Pyro
(Parete cieca: REI 60 - RE 90 c.d.

Circ.91/1961; Parete con Porta:
E I1 45 c.d. UNI EN 1634-1).
Dotata di pannellature con anima in inerte (solfato di calcio)
è composta da elementi mobili
di larghezze standard da 850 a
1200 mm. In caso di rivestimento
in laminato plastico si possono
produrre anche elementi da 1250
mm.

1 Gli elementi indipendenti

accostati gli uni agli altri, formano
una parete continua e
perfettamente complanare

2 L’esatto allineamento degli

elementi, l’assenza di fessure e di
parti meccaniche in vista
assicurano un elevato isolamento
acustico

3 Il sistema di guide fissate solo al

soffitto, permette di eliminare
l’intralcio dei binari su pavimento

