
 

                     CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERRAMENTO LINEA  80 

In legno lamellare, sezione telaio 80 x 83mm, sezione anta 80 x 85 mm. Profilo a tripla battuta
e tripla guarnizione. Profili esterni inclinati a 15° su tutti i lati .

LEGNO lamellare di prima scelta, proveniente da foreste a rimboschimento programmato: stagionatura

all' 12% di umidità, certificato di incollaggio D4.

VERNICIATURA Ciclo ecologico all’acqua, consiste in un trattamento impregnante fungicida e antimuffa
a bagno strato di fondo a bagno carteggiatura e verniciatura finale a spruzzo.In alternativa laccatura a 4
mani tinte RAL.

TRAVERSO INFERIORE TELAIO con gocciolatoio in alluminio colore argentoo bronzo con guarnizione
di tenuta.In alternativa è possibile rivestire il gocciolatoio in legno con le stesse finiture del serramento.

TRAVERSO INFERIORE PORTAFINESTRA Con soglia in alluminio a taglio termico con guarnizione
di tenuta inserita al suo interno. Altezza minore di 25mm nel rispetto delle normative architettoniche .

GUARNIZIONI In gomma termoplastica ad elevata elasticità con totale assenza di ritiri dimensionali.
Tripla guarnizione, 2 di tenuta termica lungo tutto il perimetro del telaio e l acustica, lungo tutto il perimetro
dell' anta.

SEDE VETRO La tenuta del giunto con il vetrocamera è ottenuta tramite una guarnizione in EPDM inserita
lungo tutto il perimetro esterno dell’anta. Il listello reggi vetro viene controprofilato a 45° e fissato all’ anta
con clips a scomparsa onde evitare l' uso di chiodini o viti.

VETROCAMERA A doppia intercapedine con lastre a trattamento a bassa emissività magnetronico
con riempimento intercapedine con gas Argon. Coefficiente di conducibilità termica da Ug 1,0 W/mqk a
Ug 0,7 W/mqk con profilo Warm Edge.

DISPOSITIVI DI CHIUSURA Ferramenta G.U.scostamento 13 mm in acciaio zincato con trattamento
anti-corrosione, sistema a nottolino antiefrazione registrabile a più punti di chiusura. Cerniere angolari con
regolazione nelle tre direzioni.
                                                                                                                                                            
             

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                    

         Normative C.E.                             Permeabilità            Tenuta all'                 Resistenza               
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Scala:
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Ferramenta Scostamento 13mm

Aria 12mm

Sp.Telaio:   80mm

Sp.Anta:     80mm Serramento EURO 80

      EURO   80
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