Descrizione per Capitolato GOLD 5 TERRE

Sistema per la realizzazione di persiane a battente o scorrevoli con oscuramento totale (fisso o cieco) e/o parziale
(regolabile) nelle seguenti tipologie di apertura :

- BATTENTE :

finestre e/o porte finestre ad 1-2 ante con telaio perimetrale o ad ancoraggio a muro tramite cardine con
possibilità di inserimento di apertura “alla genovese”
- SCORREVOLE : finestre e/o porte ad 1-2 ante scorrevoli con possibilità di inserimento di apertura “ alla genovese”
- STORICA : per ristrutturazione di finestre e porte ad 1-2 o più ante

La serie a battente è realizzata con profilati telaio-anta o anta direttamente a muro, con l’inserimento di lamelle
fisse/reversibili o doghe verticali.
La serie scorrevole è realizzata con ante scorrevoli su un unico binario. Lo scorrimento è garantito da carrelli di tipo
registrabile.
La serie storica prevede l’inserimento di profilati perimetrali di decoro all’interno delle ante e degli sportelli.
Il sistema di oscuramento parziale può essere assicurato dall’inserzione di lamelle fisse o reversibili, mentre l’oscuramento
totale è permesso dall’impiego di doghe o lamelle fisse.
Nelle persiane a 2 ante la chiusura centrale è garantita mediante apposita ferramenta, oppure mediante aste esterne.
I profilati saranno estrusi in lega di alluminio EN AW 6060 ,secondo le norme UNI 9006/1 con stato di fornitura T6, tolleranze
dimensionali e spessori secondo le norme EN 12020/2.
Nel caso di sostituzione di vecchie persiane con ancoraggio a muro è talvolta possibile riutilizzare i cardini esistenti.
Per la regolazione degli allineamenti e dei piombi la ferramenta esistente a catalogo consente tutte le regolazioni ortogonali.
Nel caso di soluzione con telaio, gli accessori utilizzati saranno montati ad avvitare, evitando lavorazioni supplementari.
Le cerniere saranno in estruso di alluminio, le viti saranno in acciaio inox, le bussole di contenimento in nylon caricato con
fibra di vetro.
Nella versione con cardini a premurare la ferramenta sarà in acciaio cadmiato pre verniciato o in una lega particolare
resistente anticorrosione.
Nelle persiane a due ante la chiusura centrale sarà del tipo ad aste esterne.
Le guarnizioni dovranno essere in elaprene e/o EPDM.

