GOLD COLLECTION
CAPITOLATO + SCHEDA TECNICA

CLIMA GARAGE PREDISPOSTO AL RIVESTIMENTO
Porta basculante a contrappesi coibentata composta da:
Telaio perimetrale in lamiera zincata verniciata tonalità avorio chiaro pressopiegata di adeguato spessore, composta da montanti con relative
carrucole, funi e ruote di scorrimento su guide verticali, sistemi anticaduta, traversa superiore “scatolata”, carter di protezione contrappesi tonalità
avorio chiaro e traverso inferiore asportabile.
Anta composta da struttura perimetrale in ALLUMINIO verniciato a polvere tonalità standard avorio chiaro, pannelli sandwich in acciaio zincato
sendzimir secondo EN 10143 e EN 10346 preverniciato secondo EN 10169 con rivestimento in poliestere. Coibentazione con schiuma
poliuretanica esente da CFC e HCFC con la capacità di conservare un alto contenuto di celle chiuse > 95% ( anigroscopico/antimuffa), profilo di
copertura viti di fissaggio pannelli, guarnizione laterale coprifuga, guarnizione sottoporta e protezione inferiore bordo primario.
Spessore previsto delle perline 16 mm al massimo con un peso non superiore a 8,5 kg/mq.
Serratura a cilindro ( di serie ) con cilindro a 5 chiavi a profilo europeo, protetto da una boccola in acciaio indurito e ulteriormente protetto nella
zona d’ingresso della chiave da una piastrina rotante antiforatura in acciaio e “ conchiglione “ finitura color marrone.
Possibilità di inserimento portina pedonale ( solo centrale ).
Motorizzazione a 24 V~ Conforme a Normativa UNI 13241-1.
SOLO VERSIONE RIVESTITA
Rivestimento per anta disponibile in rovere o larice in perline da circa 150 mm di spessore 16 mm.
Rivestimento per telaio disponibile in rovere o larice in perline di appropriata dimensione.
di Serie:
TRASMITTANZA
TERMICA
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Manto esterno ( rivestito a perline a richiesta )
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Contrappeso

2

Montante verticale ( rivestito a richiesta )

6

Gruppo maniglia
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Traversa superiore ( rivestito a richiesta )
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Asta serratura
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Staffa di fissaggio
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Zanca laterale ( nº 8 pz )
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Dispositivo di sicurezza “paracadute”

THE ITALIAN STYLE DOOR

