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Serramento in legno modello ESPERIA 69   
 

 
Serramento in legno con telaio sezione da 69x70 mm spinato, con n. 1 
guarnizione di tenuta in EPDM nascosta ad anta chiusa che ne preserva le 
durata, ne migliora l’estetica, gocciolatoio a nicchia con gola di depressione 
con asole sul traverso inferiore in alluminio grezzo o bronzato secondo la 
colorazione (optional gocciolatoio legno riportato sul traverso inferiore, 
alluminio vernicaito colore). 
 
Telaio inferiore portefinestre con soglia a pavimento da 25mm adatta 
all’abbattimento delle barriere architettoniche in alluminio taglio termico, 
strutturalmente integrata al telaio che permette la triplice battuta anche al 
nodo inferiore. 
 
Anta in profilo di legno sezione 69x85 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 in legno massello di sezione mm 55x10 (optional su misura); 
Cerniere angolari portata 150 Kg in acciaio su anta battente con anta a 
ribalta, catenaccio a leva frizionato su seconda anta, ferramenta di chiusura 
Artech AGB con tre strati di copertura anticorrosione garantita oltre 2000 ore 

in nebbia salina, nottolini a fungo regolabili; 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. 
 
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). 
 

 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) 

 
 
 


