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Il sistema di pareti modulari è stato pensato per risolvere diverse esigenze di divisione di spazi pubblici, quali ad esempio: 
- bagni prefabbricati;
- spogliatoi prefabbricati;
- docce prefabbricate.
Gli ambiti di applicazione sono i più vari, a titolo esemplifi cativo Autogrill, Palestre, Piscine, Centri commerciali, Ospedali, Centri 
Termali, Aziende ecc..
Il sistema è composto da pannelli metallici modulari da 190 cm. di altezza dello spessore totale di 31,6 mm, costituiti da due 
semi gusci in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 8/10 mm, opportunamente sagomati ed uniti l’uno all’altro interponen-
do tra loro un pannello di polistirene della densità di 30 Kg/mc ed un telaio in massello di abete. 
I pannelli così assemblati vengono verniciati con  vernice a polvere epossipoliestere polimerizzata in forno a 180°C, nella 
gamma di colori RAL previsti da FOSAM Spa.
Sul lato inferiore di ogni pannello strutturale vengono posizionati dei piedini in acciaio inox di 15 cm. di altezza che mantengono 
i pannelli sollevati dal pavimento.  
Stesso procedimento viene adottato per la realizzazione dei pannelli porta da 70 cm. di larghezza, che vengono collegati ai 
pannelli strutturali con n° 2 robuste cerniere in acciaio inox, viene fornito anche un chiusino “libero/occupato” realizzato nel 
medesimo materiale.
In base alle richieste del cliente, al sistema di pareti possono essere abbinati accessori quali ad esempio:
appendiabiti, porta rotolo o porta salviette, dispenser ecc... 
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