
Safe by Medit
Sicuri con Medit

Film in PVC-P trasparente con spessore 0,5 mm dalle ottime

performance di resistenza a eccellenti caratteristiche mecca-
niche. Ignifugo.

Composizione Altezza cm Peso g/mq Spessore mm

Film in PVC 
Plastificato  trasparente 
stabilizzato UV

140 610 0,5

CRYSTAL

FREE: struttura autoportante Medit
Ideale per divisioni di ambienti 

IL FILM TRASPARENTE CRYSTAL È UNA BARRIERA TOTALE CONTRO LE PARTICELLE VOLATILI.
Completamente impermeabile è una schermatura protettiva contro polveri e particelle liquide.



Divisione di ambienti

Struttura a pavimento componibile a uno o più 

moduli.

I moduli sono disponibili in più larghezze e pos-

sono essere disposti consecutivamente o a 90° 

tra loro.

La struttura è estremamente flessibile e per-

mette di variare in ogni momento e con facilità 

la sua modularità.

La struttura viene fornita in due diverse confi-

gurazioni:

- con telo fisso

- con tenda a rullo motorizzata a batteria

Il telo fisso e la tenda a rullo vengono già corre-

dati del profilo superiore di aggancio, facilitan-

do così al massimo l’installazione.

Descrizione tecnica dei componenti

Pali verticali tondi in alluminio estruso vernicia-

to RAL, diametro 60 mm

Canali di scorrimento posti a 90° l’uno dall’altro 

lungo tutta l’estensione dei pali, utili all’aggan-

cio dei profili orizzontali.

Basi di appoggio a pavimento tonde in acciaio 

spessore 10 mm verniciato RAL, diametro 30 

cm.

Profili orizzontali in alluminio estruso verniciati 

RAL a sezione rettangolare con canale predi-

sposto per l’inserimento del tessuto o dei sup-

porti della tenda a rullo, dimensione 14x36 mm.

Supporti laterali plastici per il sostegno dei  pro-

fili, scorrevoli all’interno dei canali presenti nei 

pali laterali e bloccabili in ogni posizione tramite 

due viti di serraggio.

Tessuto Cristal FR trasparente tesato tra i due 

profili orizzontali o avvolto su rullo.

Verniciatura standard RAL 7006, altri RAL su 

richiesta.

Nella versione a rullo il sistema prevede un 

tubo di avvolgimento di mm 42 e una balza 

identica al profilo orizzontale. La movimenta-

zione avviene tramite telecomando.

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

MODULO COMPLETO CON TELO FISSO

MODULO AGGIUNTIVO CON TELO FISSO
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ESEMPI DI CONFIGURAZIONE
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TESSUTO CRYSTAL

Caratteristiche tecniche

Composizione
Film in PVC Plastificato trasparente stabilizzato UV

Low Cohesion

Durezza
2S 40±2 PHR

U= 4,14 W/(m2·K)

Caratteristiche ottiche e termiche
tv = 89% (visibile) te = 85% (energetica)

0,57 (Vetro C) - CLASSE 0

Dimensioni

Peso ISO 2286-2 610 g/m²

Spessore 0.5 mm

Altezza rotolo
140 cm

40 m

Prestazioni

"Resistenza alla trazione (ordito)  ISO 1421-1" 220 DaN/5 cm

"Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1" 200 DaN/5 cm

"Resistenza allo strappo (ordito)  DIN 53363" 6 DaN

"Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363" 6 DaN

Resistenza al caldo  +65 °C

Resistenza al freddo -10 °C

Classe di reazione al fuoco                                                                                                     c1 (IT) B1 (DE) M2 (FR)

"Allungamento alla rottura (altezza) ASTM D882" circa 300%

>1000 ore

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle 

disponibilità.

MODULO COMPLETO CON TENDA A RULLO (MOTORE A BATTERIA)

MODULO AGGIUNTIVO CON TENDA A RULLO (MOTORE A BATTERIA)
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Ogni modulo con tenda a rullo è comprensivo di telecomando monocanale Telis1 e caricabatterie.


