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Superficie  Struttura fine opaca (standard), lucida, opaca
 Verniciatura a polveri (200 °C) sull’elemento finito

Colori  RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR
Finiture  Non possibile

Ferramenta  Bandella express, chiusura persiana e traversa persiana.  
 Fermapersiana allegati sfusi, Cardini montati B . 

Note  Intelaiatura bordo in alluminio A  con ferramenta premontata,
 senza anta

  Per 2200 × 2500 × 550 mm saldatura finita; da 2201 × 2501 × 551 mm (quota esterna complessiva) l’intelaiatura bordo viene 
avvitata, poiché intera non può essere verniciata. 

  Si prega di tener conto che la squadra di avvitamento richiede 4 – 6 mm per ogni lato. Tener conto della deduzione corrispond-
ente per l’aria!

Intelaiatura bordo di alluminio
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Misure min./max.  Larghezza: da 500 mm a 2800 mm
 Altezza: da 800 mm a 2500 mm
 Dimensioni speciali su richiesta

Intelaiatura In lamiera di alluminio (3,0 mm) squadrata e saldata finita; 
 Quota C: max. 500 mm, 
 Quota E: min. 12 mm,
  Quota F: min. 64 mm / max. 134 mm; Si la cote F est supérieure à 134 mm, les dormants ne sont pas soudés à onglet, 

mais bout à bout/droit.

Davanzali interni intelaiatura Tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6

Profili supplementari Profilo di compensazione a u, Profilo di compensazione a u, Raccordo di facciata
 Profili supplementari sono consigliati per garantire un raccordo pulito alla finestra.

Opzioni  Intelaiatura 4 lati | Prolunga / raccorciamento intelaiatura | Elemento bordo aggiuntivo in basso | Rastrelliera persiana |  
 Gancio | Accoppiamento chiudipersiana | Archetto di chiusura | Spagnoletta | Fermapersiana | Arresto a scatto | 
 Battuta applicata | Forme di archi tondi | montaggio preliminare a battenti

INTELAIATuRA BoRDo DI ALLumINIo

Profilo Intelaiatura Profilo Intelaiatura  

con battuta applicata


