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                Voce di capitolato Finestre 78mm 

Fornitura e posa in opera di finestra mm69 con telaio  profilo di legno sezione 
69x70 mm spinato, con n. 1 guarnizione di tenuta in EPDM nascosta ad anta 
chiusa che ne preserva le durata e migliora lato estetico, gocciolatoio a nicchia con 
asole sul traverso inferiore in alluminio argento o bronzato secondo la colorazione 
(optional gocciolatoio legno riportato sul traverso inferiore). 

Telaio portefinestre con soglia a pavimento da 25mm adatta all’abbattimento 
delle barriere architettoniche in alluminio e pvc come taglio termico, 
strutturalmente integrata al telaio che permette la triplice battuta anche al nodo 
inferiore delle portefinestre. 

Anta in profilo di legno sezione 78x85 mm controsagomato e spinato a 5 punti 
per nodo ed incollato con colle viniliche D3/D4, con n. 2 guarnizione di tenuta in 
EPDM 

Coprifilo interno il legno massello piane di sezione mm 55x10 (optional su 
misura); Cerniere anuba in acciaio diametro 14mm (ogni max 60cm di distanza) 
su anta battente, doppia tazza su anta con ribalta, ferramenta di chiusura con 

cremonesi incassate, interasse 13, in acciaio trattato con zincatura della ditta Gretsh-Unitas, registrabili in 3 dimensioni 
con copri cerniera (a richiesta); Maniglia in alluminio DK color argento o bronzo. 

Verniciatura a base d’acqua con ciclo in tre mani composto da prima mano di impregnante (colore a scelta) ad 
immersione, fondo intermedio all’acqua trasparente e finitura semi lucida ad alto spessore applicate tramite pompa ad 
alta pressione ariless. 

Vetrocamera Saint Gobain per finestre o parte sopra traverso per portefinestre con stratigrafia mm4 + camera interna 
mm18 con canalina a bordo caldo Super Space con gas Argon + mm33.1 di sicurezza bassoemissivo trasparente per una 
trasmittanza unitaria vetro k. 1,0. Possibilità di montare triplo vetro fino a 42 mm di spessore (optional) 

Per le specchiatura poste ad altezza inferior a 100cm dal piano del calpestio (per esempio luce sotto traverso porte finestre) 
anche la vetrata esterna sarà composta da vetro accoppiato 33.1 di scurezza. 

Ferma vetro interno in legno applicato. Profilatura Classico con spigolo ragiati e piani 
inclinati per evitare l’accumulo di acqua e migliore distensione del film di vernciatura 
(optional Soft o Barocco). 

Posa in opera eseguita da installatore qualificato mediante sigillatura tra controtelaio e 
telaio dell’infisso con schiuma poliuretanica, messa a piombo/complanarità con 
fissaggio del telaio mediante adeguato numero di fissaggi lungo il perimetro, listre 
perimetrali con chiodatura in acciaio senza testa o spara chiodi, prova di apertura ed 
eventuale registrazione delle ante; Escluso fornitura e posa in opera di controtelai, opere 
murarie e di sigillatura dei suddetti controtelai, trasporto ai piani, il tutto per dare l’opera 
compiuta e funzionante a regola d’arte. 

  Permeabilità all’aria: CLASSE 4 (Uni En 1026 del 2001 e Uni En 12207      
del 2000) 

 Tenuta all’acqua: CLASSE 9A (Uni En 1027 del 2001 e Uni En 12208 del 
2000) 

 Resistenza al carico di vento: CLASSE C3 (Uni En 12211 del 2001 e Uni 
En 12210 del 2000) 

 


