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DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA COUNTRY GOLD TT 

Profilati estrusi in lega primaria d’alluminio 6060 AL MG 0.5 SI 0.4 – FE 0.2 secondo le norme UNI EN 573 (ex 
UNI9006/1, ex UNI 3569). 

Stato di fornitura: T5 secondo la norma UNI EN 515  (equiv. TA 16) 

Tolleranze dimensionali e spessori: UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9 

Country Gold TT è un sistema per la costruzione di serramenti misti alluminio-legno con struttura portante in 
alluminio a taglio termico dal design ellittico, accoppiato con profili di rivestimento in legno con diverse essenze 
all’interno mediante appositi accessori a camme in nylon, che permettono di compensare le diverse modalità di 
dilatazione dei due materiali creando al contempo una camera d’aria che incrementa ulteriormente l’isolamento 
fornito dal taglio termico.
La ferramenta, dotata di sistema anti-effrazione, è ancorata con viteria inox sui profili portanti in alluminio e da 
la possibilità di creare le più frequenti tipologie di serramento. 

Sistema di tenuta aria ed acqua:

Sistema con guarnizione a giunto aperto e guarnizione anti-acustica sulla battuta interna. 
Soluzioni inserimento vetro: con fermavetro in alluminio anti-intrusione. 
   

Caratteristiche principali del sistema:

Dimensioni di base: sezione del telaio fisso con profondità di 75 mm, anta 92 mm.

Altezza utile alloggiamento vetro mm 20,5

L’isolamento termico è ottenuto tramite le barrette in poliammide tra i profili in alluminio, il legno viene 
invece accoppiato al profilo tramite accessori a camme in nylon, che distanziano i due materiali e  
permettono di compensarne le diverse modalità di dilatazione. 

Taglio termico:

Ottenuto con barrette in poliammide da mm.14,8 bloccate nelle apposite sedi zigrinate con rullatura. 

Profili in legno massello:

Naturale o tinto con protezione sul lato interno ed esterno e finitura superficiale nelle diverse essenze disponibili 
in cartella. 

Impiego:

Finestre, porte, vetrine portoncini ad una, due o più ante, wasistas, scorrevole parallelo, ad apertura interna 
e a giunto aperto. 

Apertura esterna a doppia battuta. 

Possibilità di specchiature fisse ed apribili adiacenti. 

Guarnizioni:

In gomma sintetica EPDM. 

Guarnizioni interne in materiale HT colore marrone.

Accessori:

Linea personalizzata, collaudata e fabbricata da primarie case produttrici. 
Consentono di soddisfare vari livelli di antieffrazione. 



Rev. 6 del GEN 05 I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifi che di carattere tecnico-costruttivo. Pag.4

Country            T-T

Collaudi:

Collaudo ICITE N. 3559/RP/02 del 17.09.2002 di serramento a 2 ante a giunto aperto di  
mm 1378x1434 secondo normativa UNI EN12207, UNI EN 12208 e UNI EN 12210 ottenendo i seguenti 
risultati:

Tenuta all’aria: CLASSE 4 

Tenuta all’acqua: E900

Resistenza ai carichi del vento: C5

Il sistema Gold Country TT è conforme alle normative europee per l’ottenimento della marchiatura CE. 

NOTE GENERALI 

Dimensioni profilati:

o Le dimensioni dei profilati sono teoriche: quindi potranno variare in funzione delle tolleranze di 
estrusione. 

o Tali variazioni possono risultare più evidenti nelle cavità previste per l’inserimento di accessori 
e guarnizioni e nei vari accoppiamenti tra i profilati. 

Peso profilati:

o Il peso riportato sul catalogo è quello teorico, quindi potrà variare in funzione delle tolleranze 
dimensionali e di spessore regolamentate dalla norma UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9 

Trattamenti di protezione superficiale:

o Con ossidazione anodica da eseguire in conformità alle direttive tecniche europee “EURAS-
EWAA”.

o Con verniciatura da eseguire in conformità alle direttive tecniche europee “QUALICOAT”. 
o Le temperature ammissibili per la cottura a forno delle vernici sono di 180° C 

Lunghezza barre: mm 6500
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DESCRIZIONE PER CAPITOLATO 

FINESTRE E PORTE

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di 
fornitura T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2 e/o 
UNI EN 755-9. 

Il telaio fisso avrà una profondità di 75 mm. e l’anta mobile di 92 mm. comprensivi dello 
spessore delle sagome in legno. 
Per le porte ad apertura verso l’esterno sia il telaio che l’anta avranno profondità di 84 mm. 
comprensivi dello spessore delle sagome in legno. 
La tubolarità in cui sono contenute le squadrette di giunzione degli angoli avrà una 
larghezza di  18.2 mm., comprensivi di spessore delle pareti del profilato, sia per i telai 
fissi che per quelli mobili. 
Per serramenti di rilevanti dimensioni dovranno essere usati per i telai mobili profilati 
aventi larghezza maggiorata a 38.3 mm. 
Anche i profilati per porte ad apertura esterna avranno una larghezza della tubolarità per la 
squadretta di 42.5 mm. 
I profilati avranno caratteristiche di taglio termico, cioè vi sarà separazione tra parte 
esterna ed interna dei profilati stessi, al fine di contenere il passaggio di calore tra le due 
parti.
Il taglio termico dovrà essere ottenuto mediante l’inserimento di listelli in poliammide 
rinforzata con fibre di vetro, della profondità totale di 14,8 mm. e spessore di 1,9 mm. 
Il bloccaggio delle barrette sarà meccanico, con rullatura dei dentini di ancoraggio 
dall’esterno previa loro zigrinatura per evitare scorrimenti. 
I profilati in legno massello che fungono da cornice dovranno essere applicati ai telai in 
alluminio mediante apposite accessori a camme in materiale sintetico, che dovranno 
assicurarne il bloccaggio ed al tempo stesso permettere la loro eventuale regolazione. 
Il sistema di tenuta all’aria ed all’acqua sarà a giunto aperto, cioè con guarnizione centrale 
in E.P.D.M. montata sul telaio fisso ed appoggiante direttamente sull’apposita pinna 
presente sulla barretta in poliammide. 
Nella traversa inferiore del telaio fisso dovranno essere realizzate delle asole per lo 
scarico dell’acqua, dotate di apposite cappette in nylon di protezione. Gli angoli dei profilati
e della guarnizione centrale dovranno essere sigillati per evitare possibili infiltrazioni di aria 
e acqua. 
Sarà presente inoltre sulla cornice in legno dell’anta, applicata in una apposita fresatura 
una guarnizione anti-acustica. 
Il bloccaggio dei vetri nella loro sede sarà ottenuto mediante fermavetro a contrasto in 
alluminio, che sarà poi rivestito da un profilato in legno con sola funzione ornamentale. 

Tutte le guarnizioni visibili dall’interno saranno realizzate con materiale sintetico HT 
marrone.
In caso di utilizzo di vetri isolanti, nelle traverse inferiori e nei montanti laterali delle ante 
mobili dovranno essere realizzate altresì asole per lo scarico dell’eventuale acqua di 
condensa e per la corretta aerazione del vetro. 
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Il serramento finito presenterà una superficie a sormonto di 8 mm. con fughe tra telaio 
fisso e mobile di 5 mm. mentre all’interno il piano delle ante apribili avrà una sporgenza 
(sormonto) di 25 mm. rispetto al piano del telaio fisso. 
Gli accessori e le guarnizioni dovranno essere quelli originali, studiati e prodotti per questo 
sistema di profilati. 

Per quanto riguarda la tenuta all’aria, all’acqua ed al vento (UNI EN 12207, 12208 e 
12210) i serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta: 

Permeabilità all’aria: classe 4 
Tenuta all’acqua:  E900

Resistenza al vento: C5 

L’ottenimento delle caratteristiche di tenuta sopraccitate con questi profilati dovrà essere 
dimostrabile con riproduzione in copia dei risultati del collaudo presso idoneo Istituto, 
effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore dei profilati. 

FINITURA SUPERFICIALE DEI PROFILATI IN ALLUMINIO 

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante 
anodizzazione o verniciatura. 

L’anodizzazione, nel colore __________ dovrà essere eseguita secondo quanto 
previsto dal marchio europeo “EURAS-EWAA / QUALANOD”. 

La verniciatura, nel colore __________ secondo tabelle RAL dovrà essere 
eseguita in base a quanto previsto dal marchio europeo “QUALICOAT”. 

PROFILATI IN LEGNO 

I profilati in legno saranno ricavati da essenze naturali e dovranno essere salvaguardati 
dall’usura e dai danni che possono derivare nei vari passaggi di lavorazione mediante 
opportuna protezione. In particolare, i profilati dovranno presentare trattamento antimuffa 
sia nella parte posteriore che su quella anteriore, mentre sulla parte a vista dovrà essere 
applicata una pellicola plastica protettiva, asportabile dopo la posa. 
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