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ABSOLUTE SWING - CARTONGESSO
Voce di capitolato
Porta a battente filomuro modello ERMETIKA ABSOLUTE SWING composta da telaio in alluminio, porta in legno
e ferramenta. Versioni a spingere e a tirare, nei versi destro e sinistro e spessori parete finita intonaco 105 – 125
e cartongesso 100 – 125. Telaio in alluminio di spessore sezione 103x60, idoneo a garantire un perfetto
allineamento sia alla tramezzatura in laterizi forati, sia all’orditura metallica delle pareti cartongesso.
Dimensione luce passaggio ____________

SCHEDA TECNICA
Componenti del controtelaio:
3 distanziali in legno “a perdere” per il mantenimento dello squadro
1 kit accessori :

Serratura magnetica con foro chiave tradizionale
Guarnizione in schiuma antideformazione
Cerniere regolabili su 3 assi con scodellino premontato su telaio e cover coprivite

Posa in opera:
Il telaio è già pronto per l’inserimento all’interno dell’orditura metallica, opportunamente preparata e a misura, entro la
quale posizionare la struttura. E’ necessario rispettare lo squadro del telaio e collocarlo con le giuste tolleranze per evitare
pressioni verticali, come indicato nell’apposita istruzione tecnica di montaggio inclusa; il rivestimento del telaio già “a
piombo”, avviene avviene con lastre di cartongesso dello spessore 12,5 mm su ciascun lato, utilizzando tassativamente le viti
3,9x19 in dotazione. A posa in opera ultimata effettuare la staggiatura dell’ intonaco sul lato a filo previo l’utilizzo di garza
antisetolatura a maglia fine e intonacare sul lato interno.

in legno

Porte per controtelaio:
Porta in mdf con telaio perimetrale abete spess. 50 (vers a spingere) e spess 42 (vers a tirare).

in legno

Stipite e coprifilo per porte:
Assenti

Accessoristica disponibile:
Cerniera invisibile bianca
Serratura con scrocco in plastica
Serratura con scrocco a rullo
Maniglia tiraporta ad incasso
Chiudiporta a scomparsa
Maniglia invisibile filo porta
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