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"x§*T Superfici effetfo legno con profili in tinto

Le superfici esterne sono reolizzole in lomiero zincoto, prevernicioto
e profiloto, resislente ollo nebbio solino secondo norme ASTM.

i! prodofto viene consegncic con rciilccia proieìÌivc I I C fulicran dc laEliere c montoggio awenuto
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Soluzione o doppio binorio - per porticolori esigenze reolizziomo un doppio binorio di
do 90' o I B0' di quottro onle su di un unico loto (esempio in modelli con numero
porto d'emergenzo viene reolizzoto sullo primo onlo (F0T0 l9 - 20).

scorrimento, che permette un impocchettomento
di onte 4+0 o 4+4). ln questo coso l'eventuole
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lmpocco delle onte do 90" o 180"

COMPOSIZIONE DELLE ANTE
su un'unico portito = do 2+0 o 4+0
su due portite = do 2+1 o 4+4

N,B.: Nei portoni con composizione delle onte do
4+0 o 4+4 le onte scorrono su due binori (foto 20)
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lmpocco o 90"

COMPOSIZIONE DELLE ANTE
su un'unico portito = do 5+0 o l0+0
su due porl.ile = do 5+5 o I 0+ I 0
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Quondo lo superficie complessivo del portone
supero l'operturo mur0rio è possibile odotlore il
posizionomento degli oblÒ sui ponelli (F0T0 21).
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lncontro di chiusuro 0 povimento in plostico
ultroresistente, cerniere con perno diom,
20 mm

Pressopiegoto di moscheromento,
Angolore di fissoggio in ferro
Guo rnizione di bottuto onti-infortunistico
in gommo EPDM.

Cerniero in occioio con oli o scomporso.
Teloio portonte profilo operto in lomiero
zincoto 2011 0 profiloto, interomente
offogoto nel poliuretono,
Pressopiegoto d i copri-filo.

Binori di scorrimento superiore con correlli
o tre ruote

Lomiero zrncoto e prevernicioto spessore
B/10, ribordoto dentro lo golo del profilo
e micronervoto ogni 220 mm, complelo
di pellicolo protettivo

Guornizione degli oblò od ongoli
orrotondoti, Vetro WISARM 4+4.
Pressopiegolo in lomiero zincoto 25110
offogolo nel poliuretono per fissoggio
dell'eventuole groto in ferro di protezione

o ll'interno,

Cerniere in occioio zincoto tropicolizzolo
complete di perno, con oli o scomp0rso.
Guornizione in gommo EPDM onti-
schiocciomento secondo normotivo UNl, EN
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Bocchetto o mezzoluno tl li
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I Architrove o veletlo in lomiero
pressopiegoto, H 140 oppure 220 mm,

P" Binorio superiore il lomiero zincoto 30/l 0,
3 Corrello di scorrimento o 3 ruote in nylon

con cusc i netlo ,

& Cerniero superiore in occioio
vern icioto nero,

ffi Poliuretono esponso densitÒ 44 Kg/mc,
Cerniero di guido inferiore con perno
20 mm

lncontro o povimento.
Profilo in olluminio con doppio guornizione
e gocciolotoio,
Povimento interno.
Povimento esterno (pendenzo l5%),
Profilo in occioio innestolo o povimento
come microgrodino, per i locoli oncoro in
rustico. ln olternotivo è disponibile uno
bocchetto o mezzoluno do fissore o
povimento.
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