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WALLTEX 
Tenda divisoria manuale a trascinamento orizzontale  
Soft dividing curtain system with horizontal dragging 

 

   

  

          

      

 

 
Binario con tenda divisoria morbida a 
trascinamento orizzontale con una 
struttura in alluminio, trattato per uso 
interno. 
Progettato, lavorato e assemblato in 
Italia.  

 

Track with soft dividing curtain 
horizontal dragging with an aluminum 
structure, treated for internal use, 
treated for internal use. 
Designed, manufactured and 
assembled in Italy. 
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Dimensioni / Dimensions  

 
 

Applicazioni / Applications  
   

Ancoraggio: Soffitto 
Sistema: Singolo 
Larghezza Massima: 500 cm 
Altezza Massima: 350 cm 

Installation: Ceiling 
System: Single 
Maximum Width: 500 cm 
Maximum Height: 350 cm 

 
 

Componenti / Components  
   

Binario superiore in alluminio trafilato ENAW 6060 anodizzato di 
sezione rettangolare 35x18mm. 
 
Guide laterali in alluminio trafilato ENAW6060 anodizzato a forma di U 
di sezione rettangolare 35x18mm, che coprono lo spazio di luce tra 
muro e telo per evitare il filtraggio della stessa. Dotati di Velcro per il 
fissaggio del tessuto. 
 
Barra tirante in alluminio estruso ENAW6060 anodizzato con carrello, 
montato sulla parte superiore, dotato di carrucole in resina acetalica 
che permettono uno scorrimento facile e lineare del sistema. 
 
Chiusura con bloccaggio magnetico del sistema. 
 
Scivoli in resina acetalica che permettono uno scorrimento facile e 
lineare del sistema. 
 
Movimentazione manuale con maniglia in acciaio posta sulla barra 
tirante. 
 
Tessuto montato su entrambi i lato e cucito assieme per garantire un 
maggior abbattimento acustico e avere il sistema rifinito in entrambi i 
lati. 

Upper rail tracks in anodized aluminum EN AW 6060 35x18mm 
rectangular section. 
 
Side guides tracks in extruded aluminum anodized ENAW6060 U-
shaped of rectangular section 35x18mm, covering the space of light 
between the wall and sheet to prevent the filtering of the same. Velcro 
equipped for fixing the fabric. 
 
Link Bar extruded aluminum track ENAW6060 anodized with trolley, 
mounted on the top, equipped with pulleys acetal resin that allow an 
easy and linear slider system. 
 
Closing with magnetic locking system. 
 
Slides acetal resin that allow an easy and linear slider system. 
 
 
Movement manual handling with steel handle placed on the Link Bar. 
 
 
Fabric mounted on either side and stitched together to ensure a 
greater noise reduction and obtain the finished system in both sides. 

 


