GOLD COLLECTION
CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

STOP SECURITY LEGNO
Porte basculanti a contrappesi con pannellatura in legno.
Realizzazione in lamiera d’acciaio zincata, skinpassata, primerizzata, preverniciata con vernice poliuretanica polimerizzata a forno a 140 °C colore marrone RAL
8017. Lamiera realizzata secondo le norme EN10147 e EN 10169 resistente alla corrosione superiore alle 1000 ore in camera umidostatica secondo le norme T09
ECCA (European Coil Coating Association).
Le porte “STOP SECURITY” sono conformi alla classe 2 delle norme europee antieffrazione ENV 1627-1628-1629-1630.
Telaio perimetrale da fissare con zanche universali composto da: spalle speciali da 100 o 125 mm, traversa superiore da 120 mm e traversa inferiore asportabile.
Carters in lamiera d’acciaio preverniciata a protezione dei contrappesi, da fissare alle spalle del telaio.
Battente realizzato con pannellatura completa e particolari profili di acciaio di adeguata robustezza predisposti per l’inserimento del rivestimento in legno.
Rinforzi strutturali sul perimetro e al centro in corrispondenza della serratura.
Profili paraluce verticali in PVC.
Rivestimento del battente realizzato con:
- pannelli multistrato sp. 10 mm Iavorazione a doghe orizzontali o verticali, passo rigatura 100 o 200 mm;
- pannelli multistrato da sp. 10 mm lavorazione a spina di pesce, passo rigatura da 200 mm;
- pannelli multistrato da sp. 14 mm lavorazione a quadrotti, passo rigatura 350/420 mm;
Protezione di serie del rivestimento legnoso eseguita con prodotti di alta qualità:
- impregnante naturale applicato ad immersione.
- finitura protettiva naturale, noce chiaro, medio, scuro.
Verniciatura protettiva di fondo delle parti metalliche effettuata a spruzzo colore marrone RAL 8017.
Protezione rivestimento in legno con film in PVC.
Lavorazione pantografata dei pannelli (rigature o quadrotti).
Sistema di sicurezza anticaduta.
A richiesta sono realizzate porte basculanti con finestrature varie, porte pedonali, coibentazioni, motorizzazioni, ecc.
Serratura di sicurezza con 5 punti di chiusura a doppia mappa standard a 3 chiavi o a cilindro come optional a 5 chiavi e maniglieria in alluminio anodizzato bronzo.
Spedizione in pezzi singoli, palettizzati o su “zattera” a rendere.
Istruzioni di montaggio accompagnano i manufatti.
Sacchetto contenente gli accessori, legato al battente.
Nota bene: per eventuali forniture richieste con essenze unicamente impregnate, la fornitrice NON si assume alcuna responsabilità di sorta sulle stesse.
Allegare all’ordine dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del Cliente.
Porte basculanti a contrappesi con guide a soffitto, debordanti 90 mm o totalmente non debordanti
Prestare attenzione alle dimensioni massime eseguibili.
Telaio con guide superiori orizzontali di scorrimento del battente a soffitto, realizzate in lamiera d’acciaio da fissare al telaio e al soffitto o alle pareti laterali mediante
adeguata ferramenta e bulloneria.

Valore di trasmittanza termica disponibile con extra coibentazione :
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Manto esterno
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Montante verticale
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Traversa superiore
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Staffa di fissaggio
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Contrappeso
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Zanca laterale ( nº 8 pz )
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Gruppo maniglia
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Asta serratura
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Dispositivo di sicurezza “paracadute”
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THE ITALIAN STYLE DOOR

9

