
 

                
LEGNO - ALLUMINIO 

 
Telaio 

Profili sezione 61x70mm incollati a tenone aperto a una spina, perimetralmente su quattro lati per finestra, su tre lati 

per portafinestra con soglia ribassata di alluminio a taglio termico a pavimento. 

Anta 

Profili LINEA DESIGN sezione 68x80mm incollati a tenone aperto a due spine, su quattro lati per finestra, su quattro lati 

con uno zoccolo aggiunto alla base per portafinestra, profilatura esterno anta a doppia battuta. 

Chiusura centrale 

Profilo supplementare agganciato all’anta ricevente sezione 61x70mm. 

Guarnizioni 

Due su telaio, montate una centralmente in triestruso ed esternamente in gomma termoplastica. Una su anta, 

montata perimetralmente in triestruso. 

Vetro camera 

4+18GasArgon+33.1BassoEmissivo per finestra. 

33.1+15GasArgon+33.1BassoEmissivo per portafinestra. 

Profilo camera in metallo finitura Inox o Nero. 

Ferramenta 

Perimetrale all’anta in asse 13: su anta principale con cremonese a più punti di chiusura (lato maniglia), forbice 

superiore per apertura Anta Ribalta con punto di chiusura ANTIEFFRAZIONE, chiusura posteriore con più punti di 

chiusura (lato cerniera), angolare inferiore con punti di chiusura ANTIEFFRAZIONE. Anta secondaria con asta a leva 

monocomando con incontri cremonese (lato incontro con anta principale), angolare superiore e inferiore con punti di 

chiusura ANTIEFFRAZIONE, rostri posteriori (lato cerniera). Cerniere angolare a triplice regolazione di portata kg 150 

con copertura in materiale plastico (finiture: bianco - argento satinato - oro lucido – oro opaco – bronzo). 

Verniciatura 

Procedimento a base d’acqua con prodotti di matrice NANOTECNOLOGIA. Prima fase: impregnante antimuffa 

antifungo applicato con sistema flow coating. Seconda fase: fondo protettivo applicato con sistema flow coating. Terza 

fase: finitura. Coprifilo Interno sez. 70x10mm su tre lati. 

 

PARTE ALLUMINIO 

Telaio 

Profili LINEA DESIGN sezione 14x90mm perimetralmente su quattro lati per finestra, su tre lati per portafinestra. 

Anta 

Profili LINEA DESIGN sezione 18x42mm su quattro lati per finestra, su quattro lati con uno traverso aggiunto alla base 

per portafinestra. 

Chiusura centrale 

Profilo supplementare agganciato all’anta ricevente sezione 15x100mm. 

Guarnizioni 

Una su telaio e chiusura centrale in gomma termoplastica. Una su anta, montata perimetralmente all’esterno in 

aderenza al vetro in EPDM. 

Finitura 

RAL profili saldati. 
 
 

 
 
 
 
 

            


