SOLUZIONI APERTURE REALIZZABILI
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale realizzato in alluminio primario con angoli a spigoli saldati, verniciato nelle tinte RAL.
Le porte possono essere piane o bombate; se con un raggio di
curvatura non superiore a R.3900 i cristalli non sono stampati e
ciò comporta un evidente risparmio sui costi. I vetri possono essere trasparenti, colorati o riflettenti. Le porte possono essere realizzate anche con copertura esterna in acciaio inox aisi 316 e a
richiesta con vetri incollati con serigrafia esterna.
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TECHNICAL FEATURES

1) copertura inox 316 con angoli saldati e finitura lucida
polished finish coating inox 316 with welded corner-edges
2) sistema di apertura con blocco anta aperta
opening system with open-door blockage
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NOTE:
La porta non ha infiltrazioni ne di aria ne di acqua grazie ad una
soluzione studiata di profili abbinati e di apposite spazzole, anche
in caso di lavaggio.
La serratura è autobloccante a fine corsa.

Primary aluminium with welded corner-edges, RAL colour painted. Flat or dome doors
Glasses with curve-radius > 3900 are molded, if curve-radius <
3900 they don’t need to be molded and costs are minimized.
Glasses can be transparent, coloured or reflecting.
Doors can be made with an external inox 316 coating and on
request with glued glasses having an external serigraphy.
Remarks:
Doors are weather resistance due to a special system of combined profiles and appropriated brushes.
Endlock is self-locking.
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3) particolare perno di bloccaggio per anta chiusa e aperta
Special pivot for stopping the door open or closed
4) maniglia in acciaio inox 316 con finitura lucida
e sistema di bloccaggio
inox 316 polished finish handle with blockage-system
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SEZIONE PORTA NORMALE
VISTO DALL'ALTO
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CRISTALLO FISSO
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ANTA SCORREVOLE
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SEZIONE PORTA CON CRISTALLO INCOLLATO E COPERTURA INOX

CRISTALLO FISSO

COPERTURA INOX

è guarnizione tenuta acqua
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ESTERNO
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VISTO DALL'ALTO
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ANTA SCORREVOLE CON
CRISTALLO INCOLLATO
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