


 

PERSIANA SCORREVOLE 

 

 

DESCRIZIONE TECNICA  

 

La gamma di profili in alluminio di questa serie, consente la realizzazione di persiane mobili scorrevoli su guida.  

Permette la costruzione di persiane e porte-persiane con apertura ad una o due ante, con lamelle fisse ed orientabili e 

l’inserimento delle fasce. 

 

• CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 

Dimensioni base del sistema : 

- sezione del telaio –guida superiore con mantovana   mm  87 

- sezione del telaio –guida inferiore     mm  61 

- sezione anta       mm  45 

- aperture cava per lamelle            mm 35.4 

- fuga laterale e centrale       mm 7 

 

 

• Tolleranze dimensionali e spessori dei profilati secondo normativa  UNI 755. 

• Lunghezza commerciale barre  6500  mm . 

• Il peso dei profilati è quello teorico e può variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore previste 

dalla norma UNI 755. 

 

• CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 

Profili estrusi in lega di alluminio A.A. 6060 (UN 573.3) - stato fisico T5 

 

• TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

I profili a taglio termico devono essere trattati superficialmente osservando i criteri previsti dalle direttive per l’ottenimento 

del Marchio Qualanod per l’anodizzazione e Qualicoat per la verniciatura. 

 

• ACCESSORI  

Gli accessori devono essere utilizzati nei modi e quantitativi indicati sui fogli di lavorazione e sulle tabelle relative agli 

schemi di realizzazione dei serramenti.  

Le chiusure avvengono tramite inserimento di serratura a gancio con maniglia.  

 

• POSA IN OPERA 

Il fissaggio del binario superiore alla muratura viene effettuato tramite tasselli e viti.  

 

• DIMENSIONI 

Per determinare le dimensioni del serramento occorre valutare un certo numero di fattori quali: il momento d’inerzia dei 

profili,  le dimensioni delle ante mobili, la portata degli accessori, il tipo ed il numero di fissaggi a muro.  
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ACCESSORI 
 

 

CODICE DESCRIZIONE 
    

3335 Barre pretranciate entrata 35,4mm per ovalina 50x10 mm profilo E10013 
C1744 Guarnizione per profilo pretranciato art. 3335 

NRA 1438  profilo compensatore 35,4mm per ovalina  50x10 mm 
2 carrelli con perno registrabile perno registrabile sganciabile Portata 80Kg/anta 

2 perni arresto            S80 
1 piastra fissa con oliva girevole in ottone  

SL7 spazzolino 4,8x7,5 con pinna 
SQ10 Squadretta con pulsante 14.9x7.9 per profilo E44603 
SQ25  Squadretta con pulsante 28.5x35.8 per profilo E44604 

SQ26 squadretta a pulsante pressofusa 28,2x34,6 con dado 
Coppia tappi Dx/Sx neri per mantovana profilo E44602 

TC MM 80E 
Coppia tappi Dx/Sx neri per profilo E44603 

TP18 Sella per ovalina 50x10mm profilo E10013 cava 35,4 

PU 02 punzonatrice per lavorazione profili 
S102/3035 serratura a gancio, sagoma europea con cilindro 

3070 martellina 
CS 102 contropiastra in acciaio zincato 
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