CASTECH

Macchine per la connessione - Isolanti elettrici

PANNELLI DIVISORI “CASTPAN”
Si realizzano pannelli tagliati a misura, su disegno del cliente ad uso divisorio, pannello di separazione, pannello antischizzi in vari materiali tra cui:
- PMMA Polimetilmetacrilato “Plexiglass”
- Policarbonato
- PVC espanso
Le misure massime dei pannelli sono: 1500 x 2050 mm.
Gli spessori disponibili sono: 4, 5, 6, 8, 10 mm, a richiesta si possono avere
spessori maggiori. E’ possibile realizzare pannelli su disegno su cui possono
essere inseriti fori, asole e aperture di ogni dimensione. Gli spigoli possono
essere smussati o raggiati con le misure desiderate. Tutti i materiali hanno
un‘elevata resistenza all’urto, agli agenti atmosferici ed agli agenti chimici.
Varia gamma di colori disponibili, la colorazione standard è trasparente.
Le lastre in policarbonato o PMMA sono fornite protette su ambedue i lati
con un film di polietilene rimuovibile. I pannelli possono essere impiegati
come divisori, protezioni per macchinari, espositori e come oggetti di
arredo.

S I S T E M I DI S O STEGN O E FISSAGGIO
SISTEMA DI SOSTEGNO AD INCASTRO “CASTAUTO”
il sistema di sostegno “CASTAUTO” è un sistema di sostegno per pannelli
realizzato nello stesso materiale del pannello, prevede un incastro a feritoia
che viene riportato sul pannello e sul supporto. In fase di montaggio e
posizionamento sarà quindi sufficiente incastrare il supporto sul pannello e
la protezione sarà pronta all’uso.
Questo sistema oltre ad essere molto economico permette una riduzione
dei tempi di montaggio e messa in opera.

Esempio Supporto “CASTAUTO”

ATTENZIONE: vista la conformazione del sistema non sono garantite
elevate prestazioni contro i colpi, utilizzare il sistema solo in posizioni in cui
Esempio Pannello con supporti

non sia soggetto ad urti o spinte.

SISTEMA DI FISSAGGIO “CASTCLIP”
il sistema di fissaggio “CASTCLIP” è un sistema di fissaggio per pannelli che
tramite l’utilizzo di una pinza di serraggio e di opportune staffe permette il
bloccaggio del pannello su varie superfici. Può essere quindi impiegato sia
per il sostegno e fissaggio di pannelli su tavoli o scrivanie, sia fissato
direttamente su pareti per creare divisiori di postazioni. La pinza di fissaggio è realizzata in tecnopolimero a base poliamidica mentre le staffe

Pinza di ﬁssaggio

possono essere realizzate in acciaio o acciaio inossidabile. La staffa può
essere montata su piedini di livellamento, su pareti in muratura o in cartongesso attraverso l’utilizzo di opportuni tasselli e viti. Lo spessore del
pannello può variare da un minimo di 3,1 mm ad un massimo di 8 mm.
Questo sistema oltre ad essere economico permette un facile montaggio e
messa in opera.
ATTENZIONE: se montato su piedini e non fissato con viti non sono garantite elevate prestazioni contro i colpi.
NOTA IMPORTANTE: Le immagini hanno il solo scopo di presentare il
prodotto. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza
Esempio Pannello da tavolo

Esempio Pannello da Parete

obbligo di preavviso. Misure e conformazioni e soluzioni personalizzate
possono essere realizzate su richiesta del cliente.
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PANNELLI DIVISORI “CASTPAN”
PANNEL LO PER TAVOL I

SISTEMA DI FISSAGGIO “CASTFORC”

SISTEMA DI FISSAGGIO “CASTSTAF”

SISTEMA DI FISSAGGIO “CASTFORC”

Si realizzano pannelli divisori antischizzi per tavoli a misura, su disegno del cliente.
Gli innovativi sistemi di fissaggio “CASTFORC” e “CASTSTAF” permettono una facile e rapida installazione senza dover modificare
o forare il tavolo. Il sistema “CASTFORC” è composto di una staffa ad “U” per il fissaggio al tavolo tramite un morsetto e il sistema
“CASTCLIP” per il fissaggio del pannello. Il sistema “CASTSTAF” permette di avere un contorno laterale del pannello, sul quale sono
fissate le clip di bloccaggio del pannello, il fissaggio al tavolo è eseguito con del biadesivo preapplicato alla base delle staffe.

SISTEMA DI FISSAGGIO “CASTCLIP”

PANNE L LO PE R SAL A D’ATTESA
le soluzioni ideate dalla Castech permettono di realizzare svariate
soluzioni anche per la creazione di divisori per sale d’attesa.
Il sistema di fissaggio “CASTCLIP” composto di una staffa in acciaio
INOX sulla quale è montata una clip per il fissaggio del pannello, è
un sistema modulare che permette l’installazione dei pannelli in
ogni ambiente.
Il fissaggio viene eseguito con viti sulla parte in muratura e a scelta
viti o biadesivo preinstallato per il fissaggio a terra. La facilità di
installazione e messa in opera oltre alla flessibilità offerta dalla
Castech nel realizzare pannelli con le misure richieste, rende questa
soluzione un’ottima oppotunità per creare dei divisori nelle sale
d’attesa.

PANNELLO PER BANCONE O SCRIVANIA
SISTEMA DI FISSAGGIO “CASTSTAF”

I pannelli per banconi o scrivanie sono
realizzati a misura su disegno del cliente,
possono

essere

autoportanti

ed

avere

quindi un sistema ad incastro od essere
fissati con il sistema “CASTSTAF”, in questo
caso si può utilizzare il solo sistema “CASTSTAF” che verrà fissato sul lato posteriore
del pannello tramite viti e sul piano di
appoggio tramite del biadesivo presinstallato sulla base della staffa o lateralmente
con il sistema “CASTSTAF” + “CASTCLIP” in
questo caso il pannello sarà fissato alle

SISTEMA DI FISSAGGIO “CASTSTAF” +”CASTCLIP”

staffe tramite le clip e sul piano di appoggio
tramite del biadesivo preinstallato.
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