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:

tolleranze dimensionali e di spessore regolamentate dalle norme.

:

 
Per eventuali dimensioni differenti contattare i servizi commerciali

 
a causa delle tolleranze di estrusione .(Norma EN12020/2)

guarnizioni.

Nel presente catalogo sono riportate delle distinte di taglio e degli schemi di lavorazione.

che la tecnica e l’attrezzatura della propria officina consigliano. 

riferimenti che in genere sono riportati anche sulle troncatrici.

riferimenti che sono riportati anche sulle troncatrici.

consigliabile.

Tra l’interno del controtelaio in acciaio e l’esterno della parte tubolare del serramento è consigliabile lasciare 
uno spazio o tolleranza di posa di circa mm.7 per lato.
Considerata la sporgenza (mm.2 3) della piastrina circolare di appoggio degli espansori per il fissaggio a 

4 per lato che 
consente di sistemare bene a piombo e a livello il serramento.
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in opera.

180°(-0°+20°) per circa 20-22 minuti.
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CONSIGLI PRATICI PER:

• LAVORAZIONE
• PROTEZIONE
• 
• 

solari. In ogni caso il prodotto impiegato per eventuali reimballi deve essere compatibile con la verniciatura 
o con l’ossidazione ed occorre seguire le istruzioni del fornitore.

dello scatolato del serramento.

opportunamente trattate.

 ad esempio i raggi solari.

candeggina).

anche a livello di usura.
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DESCRIZIONE  TECNICA DEL SISTEMA

T6

EN 12020/2

Guarnizione centrale ( giunto aperto )

 55 / 62 mm

62 mm

20 mm (altezza netta)

22 mm 

come da camera europea. 

possono  essere complanari all’interno e all’esterno e con sormonto all’interno.

Valore di isolamento acustico ottenuto secondo la norma 
R tr

   
Valore di trasmittanza termica medio ottenuto secondo la norma 

2 K) 

I certicati dei collaudi sono disponibili presso il Dipartimento Tecnico Domal.
Tale documentazione è necessaria per la Marcatura
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DESCRIZIONE CAPITOLATO

L’aletta di sovrapposizione interna al muro è di 22mm ed ha una sede per la guarnizione.

meccanicamente e separati termicamente mediante listelli in materiale plastico che riducono lo 
scambio termico tra le masse metalliche.
L’interruzione del ponte termico è ottenuta mediante il basso valore di conduzione termica che 

Il loro bloccaggio è meccanico con rullatura dall’esterno previa zigrinatura delle sedi di alluminio per 
evitare scorrimenti.

praticati due fori di aerazione per la zona perimetrale del vetro.

l’inserimento delle guarnizioni delle di tenuto del vetro.

Tenuta all’aria =  Classe 4 

Resitenza ai carichi del vento =  Classe C 5
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