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2.4
SISTEMI APRIBILI

PROFILO
LATO ESTERNO
LATO INTERNO

LARGHEZZA TELAIO

LATO ESTERNO

EN 14351 -1

DESCRIZIONE
I sistemi apribili arcoPlus® consentono,
per la ventilazione dell’immobile, di inserire nel tamponamento delle finestre
apribili, con sistema manuale o a motore,
costituite da telai in alluminio opportunamente dimensionati, che vengono alloggiate nello stesso profilo di base adottato per la parte fissa. I telai di sp.20mm
sono forniti completi di cerniere a compasso fino ad una larghezza di 4 doghe,
per larghezze superiori, sono previste
delle cerniere esterne. I sistemi apribili
sp.40mm sono forniti di serie, con cerniere esterne. Le finestre, sono complete
di guarnizioni di tenuta.
STANDARD DI PRODUZIONE

Per una corretta installazione è prevista la
chiusura degli alveoli dei pannelli di policarbonato con appositi nastri adesivi di
alluminio microforati, che consentono la
ventilazione interna degli alveoli dei pannelli ed evitano l’imbrattamento interno.
sp.40mm
ALTEZZA TELAIO
LARGHEZZA TELAIO
3 doghe 4 doghe 5 doghe 6 doghe
1.250
1.580
1.915
2.250
fino a 1.000mm *
*
*
*
1.250mm
*
*
*
*
1.500mm
*
*
*
*
1.750mm
*
*
2.000mm
*
*
2.250mm
*
*
2.500mm
*
*
-

sp.20mm
PUNTI DI FORZA
❖

Facilità ed economia di posa

❖

Trasmissione della luce

❖

Resistenza ai raggi U.V. ed
alla grandine

❖

Isolamento termico

❖

Elevata resistenza al carico

ALTEZZA TELAIO
LARGHEZZA TELAIO
3 doghe 4 doghe 5 doghe 6 doghe
1.180
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*
*
NOTA BENE: I sistemi apribili sp.20mm con larghezza
superiore a 1.513mm (4 doghe), sono forniti con
cerniere esterne.

sp.40mm

LATO INTERNO

LARGHEZZA TELAIO

Finestre apribili
in policarbonato
U.V. protetto per la
ventilazione
degli edifici

sp.20mm

EN 14351 -1
ALTEZZA TELAIO
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sp.40mm

LARGHEZZA TELAIO
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NOTA BENE: I sistemi apribili sp.40mm con apertura
manuale, possono essere forniti solo con comando
multifunzione.

APPLICAZIONI
Finestrature verticali apribili
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DIMENSIONAMENTO TELAI

A

A

CON
GOCCIOLATOIO

SENZA
GOCCIOLATOIO

ESTERNO
EDIFICIO

altezza telaio 20 = A-50 mm
altezza telaio 40 = A-50 mm
altezza telaio 40 = A-65 mm (TT)

altezza telaio 20 = A-40 mm
altezza telaio 40 = A-45 mm
altezza telaio 40 = A-60 mm (TT)

altezza telaio 20 = A+80 mm
altezza telaio 40 = A+95 mm

ALTEZZA FINESTRATURA
ALTEZZA TELAIO APRIBILE

A

ESTERNO TELAIO

LARGHEZZA TELAIO

INTERNO TELAIO

TELAI APRIBILI
A TAGLIO TERMICO

Tamponamento
in policarbonato

Al fine di garantire il massimo isolamento termico e il rispetto del
rapporto aeroilluminante, sono a
disposizione i sistemi apribili arcoPlus® realizzati con profili in alluminio a taglio termico

ACCESSORI
4208
Motore elettrico
per apertura

4209
Maniglia
a comando manuale

4210
Profilo telaio apribile
con taglio termico
Profilo telaio fisso
con taglio termico

Comando manuale
multifunzione

4309
Cerniere esterne
per telaio

Profilo base
con taglio termico
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il Docks Village

Nei 5.000mq di superficie, di cui 2.000mq coperti potrete trovare una vasta esposizione, oltre 900 articoli e
50.000mq di prodotto pronto a magazzino. Attrezzature per il taglio, la termosaldatura e la curvatura dei profili;
Troverete inoltre un’area dedicata a realizzazioni creative frutto della collaborazione con giovani designer, che vi
faranno conoscere aspetti inconsueti e sorprendenti del policarbonato. Inoltre un competente ufficio tecnico è a
Vostra disposizione per aiutarVi a scegliere la soluzione ideale per i Vostri progetti, e fornirVi un preventivo e tutta
la documentazione necessaria.

BORDATURA
PANNELLI

NASTRATURA

TERMO
SALDATURA

TAGLIO

PIEGATURA

CURVATURA

FRESATURA

FORATURA

dott.Gallina S.r.l.

Azienda leader nella produzione di lastre e sistemi modulari di Policarbonato, con stabilimenti produttivi in Italia,
Grecia, Polonia, Stati Uniti ed India.

Sistema qualità

UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 9002 - ISO/TS 16949:2002 - UNI EN ISO 14001 CERT. AMBIENTALE. Tutta la gamma
prodotti possiede Certificati di isolamento termico, e certificati di reazione al fuoco, secondo gli ultimi standard
Europei. I sistemi modulari inoltre vengono certificati, per le loro prestazioni di: “resistenza ai carichi” - “trasmittanza
termica” - “antisfondamento”
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