FINESTRE E PORTEFINESTRE 70 WB
Caratteristiche principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

sezione telaio mm. 62x70 finita – costruito a doppia battuta e con giunzione
angolare ad una spina e mezza passante
traverso inferiore in legno (per le finestre) con asole di scarico acqua sulla
facciata esterna
guarnizione di tenuta anta-telaio in elastomero vulcanizzato nera
sezione anta mm. 70x85 finita – costruita a doppia battuta e con giunzione
angolare a due spine e mezza passante
guarnizione di tenuta anta nera
guarnizione di tenuta acustica supplementare in gomma nera
fermavetro riportato sul lato interno dell’anta stondato
soglia in alluminio e/o parafreddo inferiore sulla portafinestra
vetrocamera standard 3/3(pl.0.38)-16we-3/3BE (pl.0.38)
meccanismi di chiusura e cerniere angolari ad incasso MAICO in acciaio e zinco
presso fuso (finitura argento) con scostamento 13 e funghi autoregolanti
antiscardinamento
martellina dk in finitura argento
cornici coprifilo interne complanari da 60x10 mm.
cornici coprifilo esterne da mm. 30x10 mm.
verniciatura con ciclo all’acqua certificato garanzia 10 anni
disponibile in versione ad una o due ante con apertura ad anta e ribalta, a
wasistas, a bilico, alzante scorrevole, scorrevole parallelo.

Certificazioni:
PERMEABILITA 'ALL'ARIA (SECONDO UNI EN 1026:2001 E
UNI EN 12207:2000):
finestre ad una anta serramento serie 70: CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA (SECONDO UNI EN 1027:2001 E UNI EN
12208:2000):
finestre ad una anta serramento serie 70: CLASSE E900
RESISTENZA AL VENTO (SECONDO UNI EN 12211:2001 E
UNI EN 12210:2000):
finestre ad una anta serramento serie 70: CLASSE C5
TRASMITTANZA TERMICA (SECONDO UNI EN ISO 1000771:2002):
tutti i serramenti sono conformi alle vigenti disposizioni di
legge
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