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37

squadretta
di allineamento
in nylon o a
serraggio
meccanico

50

squadretta
bottone,
cianfrinare
e spinare

sormonto
battuta mm. 4

accessori a
camera unificata
barretta
tubolare

guarnizione centrale
a più tubolarità

guarnizione battuta
a scatto ed infilo

squadretta
a spinare o
cianfrinare
guarnizione
isolamento

guarnizione
isolamento
60

Profilati estrusi lega:
Stato di fornitura:
Tolleranze dimensioni e spessori:
Taglio termico :
Tipo di tenuta aria/acqua:
Inserimento del vetro :
Altezza utile alloggiamento vetro:

03

altezza sede vetro
mm. 22
a norma europea

squadretta
a spinare o
cianfrinare

squadretta
di allineamento
in nylon o a
serraggio
meccanico

Tav.

A

guarnizioni vetro
tubolari

ventilazione
diretta

precamera
4.01 cmq

Gruppo

8

ENAW 6060 ( EN 573 - 3)
T5 ( EN 752 - 2)
EN 755 - 9
realizzato con bacchette in poliammide da 18 mm
Finestre: guarnizione centrale (giunto aperto).
Porte:
guarnizione centrale (giunto aperto) .
con fermavetro a scatto sia rettangolare che arrotondato.
mm. 22
Inserimento volumi di vetro/pannelli con spessori variabili tra mm. 10 e 50.

Dimensioni principali
Telaio fisso :
mm. 60
Telaio mobile:
mm. 68 (complanare)
Controtelaio :
mm. 60
Fuga perimetrale interna ed esterna : mm. 5
Alloggiamento accessori:
a Camera Europea spazio 11.5 mm.
Giunzione angolare:
con squadrette a bottone, spinare o cianfrinare

Impiego:
Profilati per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante a battente, nella versione a
giunto aperto o con doppia guarnizione di battuta complanari all'esterno e a sormonto all'interno. Sono possibili
anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta.
Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili sia all'interno che all'esterno,
con sopraluci fissi od apribili e vetrine.

Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.
As illustrated in this catalog is reserved and , by law , is prohibited reproduction, even partial , if not expressly authorized .

