CATALOGO
TECNICO - COMMERCIALE
Sistema PVC/A

“Io credo nel popolo italiano.
È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la
salute dei suoi cari.
Non chiede quindi il paradiso in terra.
Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo.”
(Sandro Pertini, Messaggio di fine anno agli Italiani, 1981)
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INTRODUZIONE
Innova srl è l’unica Azienda Italiana specializzata in estrusione
per profili in PVC con anima in alluminio (brevettati), utilizzando una tecnologia unica nel suo genere.
L’unica tecnologia sul mercato che cambia il concetto produttivo di profili per serramenti in PVC.
Questo sistema, come già confermato dal mercato, risulta
essere vincente per la realizzazione di serramenti in maniera
economica, autonoma e indipendente, consentendo al produttore serramentista di riappropriarsi del proprio lavoro e
della gestione del proprio Cliente, in un mercato ormai quasi
totalmente in mano straniera.
Massima attenzione anche per l’ambiente: Innova utilizza
materie prime esenti da componenti nocivi come piombo e
cadmio sostituendoli, per la salute dei suoi clienti, con calcio
e zinco.
Innova srl dispone di un parco macchine composto da più linee di estrusione e coestrusione che gli permettono di offrire
prodotti e servizi che altre organizzazioni, orientate a produzioni standard o di grandi volumi, non possono rendere.
Il sistema di coestrusione (brevettato) garantisce prestazioni
elevate ai profili e quindi ai serramenti che superano di gran
lunga gli standard qualitativi a cui il mercato era abituato.
Oltre all’attività di estrusione dei profili Innova srl garantisce
anche lavorazioni di rifinitura come la pellicolatura.
Innova srl gestisce al meglio il rapporto con i suoi Partner e
fa da supporto non solo sull’aspetto tecnico e qualitativo del
prodotto ma anche in soluzioni di marketing. Gli strumenti di
comunicazione valorizzano il Profilo Aziendale dei nostri Partner e permettono di propagare l’entità aziendale proponendosi ai suoi clienti con standard di elevato valore.
Il valore aggiunto di Innova srl nel rapporto di partnership si
materializza attraverso soluzioni integrate di comunicazioni
che sostengono le attività di promozione attraverso interventi pubblicitari diretti come il manifesto 6×3 e la brochure; inoltre, per dare un reale supporto alle vendite presso gli
showroom, propone un corner che premette all’utente finale
di “toccare con mano il prodotto” e verificare il suo standard
qualitativo nonché apprezzarne la bellezza.
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BREVETTO
(Domanda di brevetto n. CB2015A000002)
I profili utilizzati sono prodotti in Italia in ottemperanza alle
norme RAL GZ 716/1 con una mescola ottenuta da materie
prime di qualità a base di cloruro di polivinile (PVC rigido),
senza ammorbidenti aggiunti e molto resistente agli urti anche a bassa temperatura, stabilizzato e con caratteristiche di
alta resistenza agli agenti atmosferici, autoestinguente secondo i parametri della classe 1 di reazione al fuoco. Le caratteristiche dei granuli base corrispondono al tipo PVC-U, EDLP,
082-25-T23 in base alla ISO 1163.
Il PVC è coestruso su tubolare chiuso in alluminio dalla speciale conformazione appositamente progettato per assolvere
alla funzione di irrigidente strutturale perimetrale continuo.
Tutti i profili principali sono a sezione costante, i telai e le ante
sono realizzati con sistema ventricolare a 7 camere estruso
direttamente sull’anima centrale in tubolare chiuso di alluminio. Le ante sono del tipo a “fermavetro integrato”.
La giunzione degli angoli è del tipo a trazione meccanica senza saldatura. Sistema di tenuta a tre guarnizioni PVC, una
guarnizione di tenuta esterna, una precamera posizionata sul
telaio, una ulteriore guarnizione interna sulla battuta dell’anta.
Le ante e gli scambi battuta sono dotati di apposita cava per il
montaggio di ferramenta a nastro. Il sistema è del tipo a giunto aperto. Lo spessore delle pareti a vista ha uno spessore minimo di 3 mm. I telai, i traversi orizzontali, e le ante saranno
provvisti di cava di raccolta e di fori di scarico per l’acqua eventualmente penetrata, e per i depositi di condensa in base alle
direttive, mediante asole sfalsate da 5 x 30 mm in più punti.
I profili sono stati progettati e realizzati in conformità alla norma UNI EN 12608 riportando i seguenti valori:
Peso speci co: 1,42 ̧ 1,46 g/cm3 secondo ricetta
Carico di rottura a trazione (DIN EN ISO 527) 44 M pa
Modulo elastico a trazione (DIN EN ISO 527) 3 2.200 M Pa Resistenza all’urto sec. Charpy (DIN EN ISO 179) 3 20 kJ/m2 Resistenza all’urto a – 40° (DIN EN ISO 179) nessuna rottura
Coefficiente di dilatazione lineare 0,8 x 10 - 4 mm/m K
Temperatura di rammollimento VICAT (DIN EN ISO 306) 82 °C
secondo ricetta
Resistenza agli agenti atmosferici (DIN EN 513)
Alterazione di colore non superiore al grado 4 della scala dei
grigi (ISO 105-A03)
I profili sono classi cati in classe “S” per climi severi (appendice
C UNI EN 12608).
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GARANZIA SUL PRODOTTO BENVIC EH 641/1210
Il colore bianco del compound di PVC BENVIC EH 641/1210 che Vi forniamo per la fabbricazione di
profili pesanti per i telai di finestre e di profili semi-pesanti per chiusure diverse, è coperta da una
garanzia di 10 anni.
Questo periodo di garanzia scatta dalla data di consegna dei compounds.
In rapporto al colore originale dei profili estrusi a partire da BENVIC EH 641/1210 (colore di
riferimento), la Società BENVIC EUROPE SpA garantisce che il contrasto della scala del grigio non
scenderà al di sotto del livello 3.
La misura del contrasto della scala dei grigi è oggetto della normativa ISO 105 A02. I costi di analisi
saranno a carico del richiedente.
Questa valutazione sarà effettuata nelle 72 ore che seguono il prelievo del profilo contestato, questo per
evitare l’evoluzione anormale dei campioni invecchiati conservati al riparo dalla luce conosciuta sotto il
nome di “effetto cassetto”.
Sono coperte dalla garanzia, le zone climatiche dove l’irraggiamento globale annuale sulla superficie
orizzontale è inferiore a 160.000 Langlays e dove la temperatura del mese più caldo sia caratterizzata da
un media massima inferiore o uguale a 36°C.
La presente garanzia entrerà in vigore solamente per dei difetti di colore inerenti al BENVIC EH
641/1210. I difetti legati alle condizioni di fabbricazione dei profili non sono coperti dalla garanzia.
Inoltre, la presente garanzia non potrà essere utilizzata per i seguenti motivi:
-

danni causati dall’utilizzo di prodotti di manutenzione o altro non adeguato ai profili, o a seguito di
inquinamento atmosferico anomalo;
conseguenze di un utilizzo anomalo dei profili;
sporcizia che può essere eliminata con un operazione di manutenzione adeguata.

Nel caso di utilizzo della presente garanzia, BENVIC EUROPE SpA s’impegna a prendere in carico il
costo del BENVIC EH 641/1210 serviti per la fabbricazione dei profili ed i costi di estrusione dei profili
difettosi.
In ogni caso, la presa in carico del costo materia, come sopra definite, saranno acquisite solo in caso di
assenza di soluzione alternative di un costo minore, permettendo di rendere agli elementi difettosi la loro
funzione ed il loro aspetto.
************

Edizione n.
1
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Data
31/07/2014

Emesso da
ATC

BENVIC ® EH 641/1210
Scheda di dati di sicurezza

conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) con la modifica Regolamento (UE) 2015/830
Data di pubblicazione: 27/07/2015

Data di revisione:

:

Versione: 1.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
1.1.

Identificatore del prodotto

Nome del prodotto

: BENVIC ® EH 641/1210

1.2.

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi pertinenti identificati

Specifica di uso professionale/industriale
1.2.2.

: Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione
Riservato a uso professionale

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

BENVIC EUROPE S.p.a
Via G. Marconi 73
44122 FERRARA - Italie
T +3905321910300 - F +390532789622
MSDS@benvic.com
1.4.

Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza
Paese
Italia

:
Organismo/società
Centro Antiveleni

Indirizzo

Ospedale Maggiore, Unita di Tossicologia Medica

Numero di emergenza
+39 051 647 8955

Largo B Nigrisoli 2
I-40100 Bologna

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Non classificato
2.2.

Elementi dell’etichetta

Il prodotto, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad etichettatura obbligatoria.
2.3.

Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono

: Per riscaldamento/combustione: liberazione di gas/vapori corrosivi (acido cloridrico).

alla classificazione

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanza

Non applicabile
3.2.

Miscela

Nome

Identificatore del prodotto

%

Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

cloruro di polivinile

(Numero CAS) 9002-86-2

80 - 90

Non classificato

ossido di titanio(IV)

(Numero CAS) 13463-67-7
(Numero CE) 236-675-5

>1

Non classificato

sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (IT)
sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (IT)

Testo integrale delle frasi H: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale

: Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere
consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Misure di primo soccorso in caso di inalazione

: Far respirare aria fresca. Mettere la vittima a riposo.

Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

: Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e sapone
neutro, poi sciacquare con acqua tiepida. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

27/07/2015

IT (italiano)

*NOTA: la versione integrale del documento è presente presso il nostro ufficio tecnico

1/6
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*NOTA: la versione integrale del documento è presente presso il nostro ufficio tecnico

Il PVC (polivinilcloruro) è uno dei materiali più studiati dal
punto di vista della ecocompatibilità, intesa in termini di rispetto per l’ambiente. Infatti, essendo composto per il 50%
da materia prima rinnovabile (il sale), i manufatti in PVC riducono il consumo e l’utilizzo di risorse naturali e le emissioni di
CO2 anche nella fase di smaltimento.
Inoltre la qualità stesse dei serramenti (come la lunga durata, la produzione con pochi scarti, il risparmio energetico e la
possibilità di riciclaggio al 100%) evidenziano il contributo dei
nostri infissi in difesa dell’uomo e dell’ambiente in cui vive.
Consigli pratici
Una buona finestra non deve solo far passare aria e luce. É
infatti un componente dell’arredo e strutturale al quale vengono richiesti alti requisti tecnici.
Oltre all’importante manutenzione dei meccanismi, quindi,
bisogna anche prestare attenzione alla superficie dell’infisso,
alla vetratura ed alla guarnizione e ripristinare eventuali parti
logorate.
Evitare il contatto diretto dei meccanismi con l’umidità ed i
detergenti. La guarnizione comunque non deve mai venire a
contatto con vernici o detergenti acidi. I meccanismi non devono venire riverniciati.
Posizione maniglia e relativa funzione
Posizione
di
aerazione continua del locale
(anta ribalta).

Solo per un breve ma intenso
ricambio d’aria
o per la pulizia
del vetro. Non
lasciare la nestra
incustodita.

Esecuzione speciale con forbice
per aerazione
controllata: posizione intermedia per una ridotta aerazione

Posizione
di
chiusura ovvero
quando non é
richiesta l’aerazione ed in caso
di assenza dal
locale.

Regolazione ferramenta
Le indicazioni quì riportate, sono da intendersi indicative per
ferramenta standard. Vi invitiamo pertanto a prendere contatto col produttore o rivenditore della vostra serie.
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Regolazione dell’alza anta

Controlli costanti
Controllare lo stato di usura dei pezzi rilevanti ai fini della sicurezza della finestra (minimo una volta all’anno).

In caso di falsa manovra anta/ribalta
Nel caso in cui, con l’anta aperta a battente, si sia riusciti a
ruotare la maniglia verso l’alto (a ribalta) - oppure il contrario
- è necessario:
a) Accostare e mantenere accostato l’angolo dell’anta superiore al telaio (quello opposto rispetto alla maniglia);
b) Premere il meccanismo alza anta;
c) Portare la maniglia In posizione di apertura a battente;
d) Rilasciare Il meccanismo alza anta;
e) Portare l’anta In chiusura e ruotare la maniglia verso il basso.
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Non frapporre ostacoli nello spazio aperto fra
anta e telaio.

Evitare di spingere l’anta contro la spalletta
del muro.

Evitare di sovraccaricare l’anta.

Pericolo di infortuni (schiacciamento) nello
spazio aperto fra anta e telaio.

Pericolo di caduta nel vuoto.

Pericolo di infortuni a causa di vento o correnti
d’aria.

Manutenzione
Ingrassare tutte le parti mobili e di chiusura dei meccanismi
antaribalta (per esempio con lubrifcante per meccanismi) almeno una volta l’anno.
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Istruzioni per la cura del serramento INNOVA
Pulizia corretta del telaio
Per la pulizia interna ed esterna della finestra, è sufficiente
utilizzare acqua tiepida con un detergente neutro o un detersivo delicato, ed asciugare con un panno morbido.
E’ fortemente sconsigliato l’uso di detergenti abrasivi, alcool
e spazzole con fili di ferro e di tutti i materiali provocanti un
effetto aggressivo sulla superficie delle finestre.
E’ sconsigliato asciugare il telaio strofinando eccessivamente,
poiché tale operazione potrebbe produrre nel PVC una carica
elettrostatica avente come possibile conseguenza l’attrazione della polvere, si consiglia pertanto di pulire con un panno
morbido o inumidito.
Pulizia corretta del vetro
Per effettuare la pulizia del vetro si possono utilizzare i comuni detersivi facili da comprare destinati alla pulitura dei vetri.
E’ fortemente sconsigliato l’uso delle paste caustiche ne tantomeno di mezzi chimici. In caso di sporco ostinato, bagnare
preliminarmente il vetro con detersivo diluito nell’acqua ed in
seguito asciugare con un panno pulito e soffice.
Manutenzione della ferramenta
Per garantire il corretto funzionamento della finestra, occorre effettuare la manutenzione della ferramenta almeno una
volta all’anno. La manutenzione consiste nel lubrificare tutte
le parti mobili con grassi, olii privi di acido o resine. In caso di
necessità, avvitare a fondo le viti di fissaggio.
Manutenzione delle guarnizioni
Per garantire la respinta di acqua e di correnti d’aria, occorre
effettuare la manutenzione delle guarnizioni con cadenza annuale.
La manutenzione consiste nel controllare tutte le guarnizioni
all’interno del telaio e pulirle con acqua e detergente delicato.
Manutenzione dei fori di scarico dell’acqua
I fori di scarico dell’acqua si trovano a nestra aperta, all’interno del telaio. Con cadenza annuale, è consigliato controllare
che le aperture di scarico non presentino sporco ed eventualmente rimuovere tali intasamenti.
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1) Premessa
INNOVA è un’azienda di estrusione che produce e commercializza profili per serramenti ed
altri prodotti complementari ad essi correlati.
Il cliente della INNOVA acquista i prodotti di quest’ultima mediante una proposta d’ordine.
L’accettazione dell’ordine del cliente da parte della INNOVA è legata ad una conferma
dell’ordine che sarà emessa quando tutti gli elementi oggetto dell’ordine saranno definitivi.
Con la fornitura si avrà l’esecuzione, da parte della INNOVA, del negozio giuridico stipulato
tra l’azienda produttrice e il cliente.
Le presenti condizioni di vendita e fornitura valgono quale contratto-quadro per tutti i negozi giuridici presenti e futuri tra la INNOVA e il cliente. Accordi aggiuntivi necessitano di una
conferma scritta da parte di INNOVA per la loro validità.
2) Accettazione dell’incarico
2.1) E’ solo ed esclusivamente la conferma dell’ordine scritta emessa da INNOVA a determinare il contenuto dei negozi giuridici stipulati tra le parti contrattuali, anche nel caso in cui
alle trattative dovessero partecipare agenti e/o rappresentanti di INNOVA
2.2) Viene fatturato il numero, la misura e il tipo dei prodotti ordinati come risulta dalla conferma dell’ordine.
2.3) INNOVA si riserva in ogni caso il diritto di apportare le modi che costruttive a titolo di
sviluppo tecnico.
2.4) Eventuali richieste di modi che della conferma d’ordine da parte del cliente devono essere inoltrate per iscritto. Se la richiesta di modifica perviene quando la conferma d’ordine è
stata già elaborata saranno fatturati separatamente a carico del cliente le competenze amministrative, le prestazioni già effettuate nonché tutti i costi supplementari eventualmente
connessi alla modifica stessa. Ogni modi ca implica un nuovo termine di consegna; INNOVA
si adopererà comunque per assicurare una consegna quanto più rapida possibile. Omissioni
e ritardi colposi del cliente in caso di modi che sono a suo esclusivo carico.
3) Prezzo
3.1) I prezzi dei prodotti sono quelli indicati nella conferma d’ordine.
3.2) I prezzi non includono: l’IVA che sarà dovuta nella misura legalmente in vigore al giorno
della fatturazione, ed il trasporto. Dette voci saranno comunque menzionate in calce alla
conferma d’ordine.
4) Termini di consegna, accettazione
4.1) I termini di fornitura menzionati nella conferma d’ordine da INNOVA sono indicativi.
Eventuali ritardi di INNOVA non potranno, quindi, dare luogo a risarcimento alcuno e/o annullamento dell’ordine.
4.2) Qualora il cliente non dovesse effettuare un pagamento pattuito, anche non relativo
alla commessa al momento in produzione, INNOVA è in ogni caso autorizzata a sospendere
la fornitura.
4.3) I termini di consegna si intendono indicati sotto riserva di trasporto con mezzi propri di
INNOVA. In caso di impedimenti in questo settore nonché in caso di scioperi, serrate, forza
maggiore e ogni altro impedimento di produzione o fornitura non imputabili a INNOVA il termine di consegna si intende prorogato per tutta la durata dell’impedimento non imputabile.
4.4) è indispensabile che i luoghi di consegna siano raggiungibili senza pericoli e con gli ordinari mezzi di trasporto utilizzati da INNOVA. INNOVA risponde, comunque, esclusivamente
no alla diramazione dalla strada pubblica.
4.5) I prodotti forniti si intendono accettati al momento dell’arrivo in luogo. Se nel luogo
pattuito non dovesse trovarsi nessuna persona autorizzata all’accettazione del prodotto, INNOVA ha il diritto, a sua scelta e comunque a spese e rischio del cliente di scaricare i prodotti
in luogo o di riportarli indietro e depositarli. Sia nell’uno che nell’altro caso l’accettazione dei
prodotti s’intende comunque effettuata al momento dell’arrivo nel luogo originariamente
pattuito. Qualora, per poter effettuare lo scarico, si dovesse attendere l’arrivo di persone
e/o attrezzature speciali si provvederà a quanti care il costo di tale attesa (fermo-macchina).
4.6) Se il trasporto avviene con l’ausilio di un vettore i prodotti si intendono accettati al momento della consegna (resa franco magazzino INNOVA).
4.7) INNOVA può eseguire forniture parziali.
4.8) Il cliente è obbligato a curare lo scarico dei prodotti.
4.9) In caso di vizi al cliente spetta il diritto di veder ridotto il prezzo o di recedere dal contratto solo dopo che ha dato ad INNOVA la possibilità di rimediare ai vizi e questa vi abbia provato invano. Il diritto del cliente a veder risolto il contratto resta escluso in caso di vizi di scarsa
importanza che non pregiudicano l’attitudine dei prodotti forniti all’uso contrattualmente
garantito o la riducano solo in minima parte. INNOVA è obbligata a tentare di rimediare ai
vizi entro un termine congruo dall’arrivo della contestazione. Non hanno effetto termini più
brevi imposti dal cliente.
4.10) In caso di reclami ingiusti cati, INNOVA fattura le spese intercorse per ovviare il presunto vizio.
4.11) INNOVA è autorizzata ad emettere fattura e richiederne il pagamento per merce in
giacenza presso i propri magazzini se la fornitura prodotta, nei tempi e nei modi previsti,
dalla conferma dell’ordine, non può essere consegnata per motivi non imputabili a INNOVA.
5) Riserva di proprietà
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5.1) Tutte i prodotti forniti da INNOVA restano di sua proprietà fino a quando il cliente ha
adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali.
6) Modalità di Pagamento
6.1) Il cliente è liberato dai suoi obblighi di pagamento esclusivamente se effettua i pagamenti stessi direttamente a favore di INNOVA. Rappresentanti, posatori e autisti non sono
autorizzati all’incasso a meno che non dispongano, nel caso concreto, di una procura scritta
ed espressa rilasciata da INNOVA.
6.2) i tempi ed i modi di pagamento saranno menzionati nella conferma d’ordine; nel caso di
omissione si intende “in contanti alla consegna”.
7) Ritardi nel pagamento, inadempimento contrattuale
7.1) Se il cliente adempie ai suoi obblighi contrattuali nei confronti di INNOVA ritardo o se
resta in altro modo inadempiente o se interrompe i pagamenti, l’intero importo risultante
dai rapporti commerciali tra il cliente e INNOVA si intende immediatamente scaduto, anche
nella parte in cui dovessero sussistere effetti con scadenze eventualmente posteriori. Sconti
ed eventuali altre riduzioni di prezzo sono automaticamente revocate. Lo stesso dicasi in
caso di peggioramento o delle condizioni economiche del cliente, anche nei confronti di terzi
(ad esempio iscrizione nelle liste dei protesti cambiari, instaurazione di esecuzioni mobiliari
e immobiliari ecc.) o delle sue condizioni giuridiche. Dallo stesso momento si applicano interessi moratori nella misura del ABI – Prime Rate aumentato di cinque punti percentuali. Gli
assegni bancari non valgono quali mezzi di pagamento, vengono accettati esclusivamente
salvo buon fine.
7.2) In caso di ritardi del cliente nei pagamenti ed in via alternativa alla perdita del beneficio
del termine, INNOVA ha il diritto di recedere da tutti i contratti stipulati con il cliente, anche se non ancora eseguiti, e di richiedere il risarcimento dei danni. Eventuali pagamenti già
effettuati possono essere trattenuti a titolo di penale fino alla misura del 35% dell’importo
complessivo dell’ordine e salva la risarcibilità del danno ulteriore.
8) Garanzia
8.1) I prodotti forniti da INNOVA rispondono alle qualità contrattualmente promesse nella
conferma dell’ordine. A condizioni che il montaggio, la manutenzione e la pulizia dei prodotti
siano stati effettuati a regola d’arte, INNOVA garantisce i suoi prodotti, come per legge, per
un anno dalla data di fattura ed entro i confini dello Stato in cui ha sede INNOVA.
8.2) La mano d’opera specializzata nonché gli oneri relativi (contributi, assicurazione personale, oneri anzianità, ecc) occorrenti per la manutenzione e/o riparazione dei prodotti
rimarranno ad esclusivo carico del cliente. Saranno invece a carico di INNOVA tutte le eventuali parti di ricambio che dovessero eventualmente occorrere per la messa in efficienza dei
prodotti in periodo di garanzia valutando di volta in volta eventuali costi aggiuntivi di mano
d’opera.
8.3) La garanzia resta operante a patto che sia rispettato il contenuto del “manuale uso &
manutenzione” che accompagna i prodotti INNOVA.
9) Foro competente e diritto applicabile
9.1) Luogo di adempimento per tutte gli obblighi derivanti dal rapporto giuridico, per tutti gli
adempimenti e per i pagamenti del cliente è la sede di INNOVA
9.2) Per qualsiasi controversia le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Napoli, in deroga a tutti i Fori previsti dal Codice di Procedura Civile.
9.3) In ogni caso diritto applicabile sarà quello della sede di INNOVA.
10) Tutela dei dati personali
INNOVA dichiara che i dati personali messi a disposizione dal cliente verranno trattati secondo le disposizioni in materia (Legge 675/96) e ciò esclusivamente a fini connessi con il
presente o futuri negozi giuridici.

20

(Domanda di brevetto n. CB2015A000002)
Caratteristiche dei profili
I profili utilizzati sono prodotti in Italia con una mescola ottenuta da materie prime di qualità a base di cloruro di polivinile
(PVC rigido), senza ammorbidenti aggiunti e molto resistente
agli urti anche a bassa temperatura, stabilizzato e con caratteristiche di alta resistenza agli agenti atmosferici, autoestinguente secondo i parametri della classe 1 di reazione al fuoco.
Di base il colore è bianco. Le caratteristiche dei granuli base
corrispondono al tipo PVC-U, EDLP, 082-25-T23 in base alla
ISO 1163.
Il PVC è coestruso su tubolare chiuso in alluminio dalla
speciale conformazione appositamente progettato per assolvere alla funzione di irrigidente strutturale perimetrale
continuo.
Dati speci ci del PVC
I profili sono stati progettati e realizzati in conformità alla norma UNI EN 12608 riportando i seguenti valori:
Peso speci co: 1,42 ̧ 1,46 g/cm3 secondo ricetta
Carico di rottura a trazione (DIN EN ISO 527) 44 M pa
Modulo elastico a trazione (DIN EN ISO 527) 3 2.200 M Pa
Resistenza all’urto sec. Charpy (DIN EN ISO 179) 3 20 kJ/m2
(campione singolo)
Resistenza all ́urto a – 40° (DIN EN ISO 179) nessuna rottura
Coefficiente di dilatazione lineare 0,8 x 10 - 4 mm/m K
Temperatura di rammollimento VICAT (DIN EN ISO 306) 82 °C
secondo ricetta
Resistenza agli agenti atmosferici (DIN EN 513) Alterazione di
colore non superiore al grado 4 della scala dei grigi (ISO 105A03)
I profili sono classi cati in classe “S” per climi severi (appendice
C della norma UNI EN 12608. Eventuali pellicole di rivestimento saranno formate da un film multistrato di circa 200 micron
di spessore, con ottima resistenza agli agenti atmosferici ed
ai raggi solari, realizzate in varie colorazioni.
Sistema costruttivo
I profili utilizzati sono prodotti in ottemperanza alle norme
RAL GZ 716/1. Tutti i profili principali sono a sezione costante,
i telai e le ante sono realizzati con sistema ventricolare a 7
camere estruso direttamente sull’anima centrale in tubolare chiuso di alluminio. Le ante sono del tipo a “fermavetro integrato”. La giunzione degli angoli è del tipo a trazione
meccanica senza saldatura. Sistema di tenuta a tre guarni21
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zioni PVC, una guarnizione di tenutaesterna, una precamera
posizionata sul telaio, una ulteriore guarnizione interna sulla
battuta dell’anta. Le ante e gli scambi battuta sono dotati di
apposita cava per il montaggio di ferramenta a nastro.
Il sistema è del tipo a giunto aperto.
Lo spessore delle pareti a vista ha uno spessore minimo di 3
mm. I telai, i traversi orizzontali, e le ante saranno provvisti di
cava di raccolta e di fori di scarico per l’acqua eventualmente
penetrata, e per i depositi di condensa in base alle direttive,
mediante asole sfalsate da 5 x 30 mm in più punti.
Dimensioni profili e nodi standard
Telaio mm 72,2 x 57,5 - Anta mm 75 x 84,3
Nodo laterale mm 97 - Nodo centrale mm 154,2
Criteri costruttivi delle finestre
Gli infissi saranno provvisti d marcatura CE ed ottemperare
alla normativa Europea UNI EN14351- 1:2010
Isolamento termico (Vedi tabelle allegate al presente documento) Isolamento acustico
Gli infissi ottempereranno alle norme EN ISO 140-3
Costruzione di telai e battenti
I telai e i battenti verranno costruiti mediante saldatura degli
angoli con fusione a caldo, tali da resistere ai carichi funzionali
applicati, e in ottemperanza alle norme e ai valori minimi di
rottura previsti dalle norme RAL. Le guarnizioni di tenuta sui
telai e sui battenti saranno in EPDM.
Ferramenta
I supporti delle cerniere e quelli delle forbici, i nottolini e i funghi di chiusura sono regolabili. Il supporto guida l’anta in maniera sicura, ed evita che la nestra esca dai cardini nel caso di
anta aperta. La forbice della ribalta, tramite il dispositivo di
falsa manovra, evita in caso di uso erroneo che l’anta esca dai
cardini, o si apra a battente. Tutti gli infissi, ove tecnicamente
possibile, saranno provvisti di anta con apertura a battente e
a ribalta con due ulteriori posizioni per la microventilazione
da 13mm e da 1mm ad eccezione delle finestre/porte finestre
scorrevoli e wasistas. La ferramenta è di tipo a nastro con
nottolini antieffrazione e registrabili. Tutti i componenti della
ferramenta utilizzata sono prodotti con trattamento anticorrosione.
Vetratura
Tutta la vetratura sarà di tipo bassoemissivo con intercapedine in alluminio, su richiesta riempita di gas argon secondo
la normativa EN 674. Il montaggio del vetro sarà del tipo “ad
infilo” ovvero senza l’ausilio di profili reggivetro separati. La
registrazione del carico statico sarà a data ad appositi dispositivi (azionabili mediante chiave esagonale) disposti nell’angolo superiore lato maniglia in corrispondenza della cava ferramenta
22

Lo scopo delle seguenti tabelle è quello di illustrare i costi che
l’azienda serramentistica deve sostenere per la messa in produzione di infissi in PVC tradizionali ”saldati” confrontandoli
poi con i costi necessari alla produzione del sistema INNOVA.
Nello schema che segue illustriamo i costi che l’Azienda deve
sostenere per acquistare le attrezzature necessarie alla produzione di infissi in PVC tradizionali (saldati); per detti costi è
stato inoltre considerato un ammortamento di 10 anni (deperimento e svalutazione delle attrezzature).
Infine, ipotizzando una produzione media di 5 infissi al giorno (appartamento medio) per 220 giorni lavorativi, abbiamo
l’incidenza che hanno i costi delle attrezzature su ogni singolo
infisso.
Un eventuale valore residuo delle attrezzature è coperto
dall’omissione dei costi di manutenzione.
Attrezzatura
Sladatrice
2 teste

Costo
iniziale

Quota
ammortamento
(10 anni)

Infissi/anno

Quota
pro-infisso

€ 25.000,00

€ 2.500,00

1100

2,27

Sagome saldatrice

€ 2.000,00

€ 200,00

1100

0,18

Pulitrice semiautomatica

€ 20.000,00

€ 2.000,00

1100

1,82

Troncatrice
fermavetri

€ 6.000,00

€ 600,00

1100

0,55

Aspirazione
fumi
saldatura

€ 5.000,00

€ 500,00

1100

0,45

Aspiratore
trucioli
pulitura

€ 3.000,00

€ 300,00

1100

0,27

Energia
elettrica
(quota
annuale)

€ 2.000,00

-

1100

1,82

€ 63.000,00

-

€ 7,36

Nello schema che segue illustriamo i costi che l’Azienda deve
sostenere per acquistare le attrezzature necessarie alla produzione di infissi in PVC tradizionali (saldati); per detti costi è
stato inoltre considerato un ammortamento di 10 anni (deperimento e svalutazione delle attrezzature). Infine, ipotizzando una produzione media di 2,5 infissi al giorno (un appartamento medio ogni 2 giorni) per 220 giorni lavorativi, abbiamo
l’incidenza che hanno i costi delle attrezzature su ogni singolo
infisso. Un eventuale valore residuo delle attrezzature è coperto dall’omissione dei costi di manutenzione.
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Attrezzatura

Quota
ammortamento
(10 anni)

Costo
iniziale

Sladatrice
2 teste

Infissi/anno

Quota
pro-infisso

€ 25.000,00

€ 2.500,00

550

4,55

Sagome saldatrice

€ 2.000,00

€ 200,00

550

0,36

Pulitrice semiautomatica

€ 20.000,00

€ 2.000,00

550

3,64

Troncatrice
fermavetri

€ 6.000,00

€ 600,00

550

1,09

Aspirazione
fumi
saldatura

€ 5.000,00

€ 500,00

550

0,91

Aspiratore
trucioli
pulitura

€ 3.000,00

€ 300,00

550

0,55

Energia
elettrica
(quota
annuale)

€ 1.800,00

-

550

3,64

€ 62.800,00

-

€ 14,36

Nello schema che segue illustriamo i tempi ed i costi che l’Azienda deve sostenere per la produzione di un infisso in PVC
tradizionale (saldato) a 2 ante; ad ogni operazione abbiamo
associato un tempo (in minuti) che abbiamo moltiplicato per
un costo orario tipico della nostra categoria (metalmeccanico, circa 20 €/ora). Al totale abbiamo aggiunto un 10% di tempo necessario alla movimentazione della tipologia nelle varie
fasi e all’asservimento dei banchi con tutto il necessario per la
realizzazione.
Operazione

Costo orario Costo operazine

10

€ 20

€ 3,33

Taglio profili

15

€ 20

€ 5,00

Taglio fermavetro

10

€ 20

€ 3,33

Prelievo profili

5

€ 20

€1,67

Inserimento e avvitatura
rinforzi

10

€ 20

€ 3,33

Lavorazione profili

10

€ 20

€ 3,33

Saldatura profili

15

€ 20

€ 5,00

Pulitura profili

Taglio rinforzi

10

€ 20

€ 3,33

Montaggio riporto centrale

5

€ 20

€ 1,67

Foro maniglia

5

€ 20

€ 1,67

Montaggio ferramenta,
accessori e guarnizioni

25

€ 20

€ 8,33

Vetratura

10

€ 20

€ 3,33

Collaudo finale

10

€ 20

€ 3,33

140

€ 20

€ 46,67

14

€ 20

€ 4,67

154

€20

€ 51,33

Totale operazioni
Logistica/asservimento
(10% del totale)
TOTALE GENERALE
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Tempo minuti

Operazione

Tempo minuti

Costo orario Costo operazine

8

€ 20

€ 2,67

Taglio profili

15

€ 20

€ 5,00

Lavorazione profili

15

€ 20

€ 5,00

Chiusura angoli

10

€ 20

€ 3,33

Vetratura

Prelievo profili

10

€ 20

€ 3,33

Montaggio riporto centrale

5

€ 20

€ 1,67

Foro maniglia

5

€ 20

€ 1,67

Montaggio ferramenta,
accessori e guarnizioni

25

€ 20

€ 8,33

Collaudo finale

10

€ 20

€ 3,33

Totale operazioni

103

€ 20

€ 31,67

Logistica/asservimento
(10% del totale)

10,3

€ 20

€ 3,43

113,3

€20

€ 35,10

TOTALE GENERALE

Riepilogo costi produzione serramenti PVC tradizionali
(5 pezzi/gg)
Costo
Ammortamento

Quota pro-infisso
€ 7,63

Costo manodopera

€ 51,33

Totale PVC tradizionale

€ 58,69

INNOVA

€ 35,10

Risparmio A PEZZO

€ 23,59

Riepilogo costi produzione serramenti PVC tradizionali
(2,5 pezzi/gg)
Costo
Ammortamento

Quota pro-infisso
€ 14,36

Costo manodopera

€ 51,33

Totale PVC tradizionale

€ 65,69

INNOVA

€ 35,10

Risparmio A PEZZO

€ 30,59
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Nello schema che segue illustriamo i tempi ed i costi che l’Azienda deve sostenere per la produzione di un infisso in PVC/A
INNOVA a 2 ante; ad ogni operazione abbiamo associato un
tempo (in minuti) che abbiamo moltiplicato per un costo orario tipico della nostra categoria (metalmeccanico, circa 20 €/
ora).
Al totale abbiamo aggiunto un 10% di tempo necessario alla
movimentazione della tipologia nelle varie fasi e all’asservimento dei banchi con tutto il necessario per la realizzazione.
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Tabella comparativa tra i sistemi tradizionali presenti sul mercato ed il sistema INNOVA
SISTEMA
TRADIZIONALE

SISTEMA
INNOVA

Profilo in Classe A clima S

∆

∆

Profilo 7 camere

∆

∆

Isolamento termico medio (Uf) 1,3 3K/m2*K

∆

∆

CARATTERISTICA

Guarnizioni di tenuta

2

3

Resistenza al carico del vento B/4

∆

∆

Permeabilità all’aria Classe 4

∆

∆

Tenuta all’acqua

9A

E1050

Isolamento acustico fino a 46 dB

∆

∆

Resistenza al fuoco Classe 1

∆

∆

INNOVA Migliore

INNOVA Migliore

Anta con fermavetro integrato

∆

Esclusiva INNOVA

Rinforzo in alluminio perimetrale continuo

∆

Esclusiva INNOVA

3.210.760.000
N x mm2

907.620.000
N x mm2

INNOVA Migliore
+ 353,75%

4470.56
N x mm3

336.86
N x mm3

INNOVA Migliore
+ 1,327 %

Assenza di saldatura

∆

Esclusiva INNOVA

Estrusione italiana

∆

Esclusiva INNOVA

Design italiano

∆

Esclusiva INNOVA

Sistema brevettato

∆

Esclusiva INNOVA

Tensione indotta rinforzo
(resistenza ai carichi)
Deformazione indotta rinforzo
(resistenza alla deformazione)
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TABELLA RISULTATI TEST ACQUA/ARIA/VENTO

TIPOLOGIA
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PERMEABILITA’
ALL’ARIA

4

4

4

4

TENUTA
ALL’ACQUA

E1050

E1050

9A

9A

RESISTENZA
AL CARICO
DEL VENTO

B4

B4

C5

C5

TRASMITTANZA
STANDARD
(VETRO 1.1)
(CANALINA F.)

1,35

1,47

1,35

1,47

TRASMITTANZA
TOP
(VETRO 1)
(CANALINA C.)

1,23

1,33

1,23

1,33

IN FORMAZIONI
TECNICO-COMMERCIALI

LIMITI DIMENSIONALI ANTE

FINESTRA UN’ANTA
BALCONE UN’ANTA
DIMENSIONE MAX (b x h)
DIMENSIONE MAX (b x h)
900 x 1800 mm
900 x 2400 mm
*NOTA: le misure sopra esposte hanno carattere puramente indicativo;
per dati esatti fare riferimento ai diagrammi di applicazione della ferramenta utilizzata

FINESTRA A DUE ANTE
BALCONE A DUE ANTE
DIMENSIONE MAX (b x h)
DIMENSIONE MAX (b x h)
800 + 800 x 1800 mm
800 + 800 x 2400 mm
*NOTA: le misure sopra esposte hanno carattere puramente indicativo;
per dati esatti fare riferimento ai diagrammi di applicazione della ferramenta utilizzata
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Codice

Descrizione

INN001

Telaio a Z

INN002

Riporto Telaio a L

INN003

Anta mobile

INN003M

Anta mobile
maggiorata

INN004

Riporto centrale

INN005

Fascia - zoccolo

INN006

Traverso per fissi

INN007

Fermavetro

INN008

Rinforzo traverso per fisso

Figura

Descrizione

INN009

Corona cassonetto

INN010

Soglia alluminio

INN011

Piattina con biadesivo

Figura
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ELENCO DEGLI ACCESSORI
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Codice

Descrizione

INN012/S

Squadrette di
allineamento
anta/telaio

INN014

Squadretta
telaio/anta

INN014M

Squadretta
anta maggiorata

INN015

Squadretta allineamento
di alluminio per cassonetto
INN009

INN016

Registro vetro/telaio

INN017

Paratempesta

INN018

Tappo di riporto

INN019

Angolo vulcanizzato

INN020

Pinna EPDM

Figura

Descrizione

INN021

Guarnizione interno vetro

INN021B

Guarnizione
di battuta

INN021C

Guarnizione
esterno vetro ad infilare

INN022

Gruppo frese
traversa per fisso

INN023

Gruppo frese
fascia/zoccolo

INN024

Pressetta
squadretta anta/telaio

INN025

Guarnizione
battuta cassonetto

INN026

Silicone polimero

INN027

Lama da Taglio

Figura
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Codice
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INN001
DESCRIZIONE
Telaio fisso a Z
B-D

TABELLA ACCESSORI IN ABBINAMENTO
A

C

A

C
B

Squadretta
anta/telaio
INN014
Pinna EPDM
INN020

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

C

D

Squadrette di
allineamento
anta/telaio
INN12/S
Angolo
vulcanizzato
INN019

INN002
DESCRIZIONE
Riporto telaio a L
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INN003
DESCRIZIONE
Anta mobile
TABELLA ACCESSORI IN ABBINAMENTO

B

A

C

B
A

Squadretta
anta/telaio
INN014
Guarnizione
interno vetro
INN021
Squadrette di
allineamento
anta/telaio
INN12/S

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

C

C

INN003M
DESCRIZIONE
D

B

Anta mobile
maggiorata
TABELLA ACCESSORI IN ABBINAMENTO
A

C
B

A

C

Squadretta
anta/telaio
INN014
Guarnizione
interno vetro
INN021

C

Squadrette di
allineamento
anta/telaio
INN12/S

D

Guarnizione
esterna vetro
ad infilare
INN021C
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INN004
DESCRIZIONE
Riporto centrale
TABELLA ACCESSORI IN ABBINAMENTO
A
B
B

Guarnizione
di battuta
INN021B
Pinna EPDM
INN020

A

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

Tappo di riporto
INN018

INN005
A

DESCRIZIONE

B

Fascia - zoccolo
TABELLA ACCESSORI IN ABBINAMENTO
A

B

A
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B

Guarnizione
esterna vetro
ad infilare
INN021C
Guarnizione
interno vetro
INN021

INN006
DESCRIZIONE
Traverso per fissi
TABELLA ACCESSORI IN ABBINAMENTO

B-C

B-C

A

A

A
B

Guarnizione
di battuta
INN021B
Guarnizione
esterna vetro
INN021C
Pinna EPDM
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A

INN020
C

Angolo
vulcanizzato
INN019

INN007
DESCRIZIONE
A

Fermavetro
TABELLA ACCESSORI IN ABBINAMENTO
A

Guarnizione
esterna vetro
ad infilare
INN021C

INN008
DESCRIZIONE
Rinforzo traverso
per fissi
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INN009
DESCRIZIONE
Corona cassonetto
TABELLA ACCESSORI IN ABBINAMENTO
A
A
C

B

B

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

C

Squadretta
alluminio
INN015
Guarnizione
battuta
INN021B
Guarnizione
interno vetro
INN021

INN010
DESCRIZIONE
Soglia di alluminio
Peso 0,7 Kg/ml
A-B

TABELLA ACCESSORI IN ABBINAMENTO
B

Pinna EPDM
INN020
C

Angolo
vulcanizzato
INN019

INN011
DESCRIZIONE
Piattina
con biadesivo

50

51
ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

NODO LATERALE/SUPERIORE

NODO CENTRALE

52

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

NODO INFERIORE CON RIPORTO

NODO INFERIORE SOGLIA BASSA

53

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

NODO INFERIORE CON ZOCCOLO

54

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

NODO ANTA PIU’ TRAVERSO

NODO INFERIORE ANTA MAGGIORATA

55

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

NODO LATERALE
CON ANTA MAGGIORATA

NODO LATERALE FISSO
CON FERMAVETRO

56

SCHEMI DI TAGLIO

57
ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

FINESTRA AD ANTA UNICA

58

SIGLA

PROFILATI

N° PEZZI

TAGLIO

INN001

Montante telaio

2

H + 50,4 mm

INN001

Traversa telaio

2

L + 50,4 mm

INN003

Montante anta

2

H - 44 mm

INN003

Traversa anta

2

L - 44 mm

SIGLA

GUARNIZIONI

N° PEZZI

TAGLIO

INN020

Pinna EPDM

4

2L + 2H *

INN021

Guarnizione interno vetro

4

2L + 2H *

Vetro

1

L - 168 mm
H - 168 mm

SIGLA

ACCESSORI

N° PEZZI

NOTE

INN012/S

Squadrette di allineamento

8 coppie

anta e telaio

INN014

Squadretta

8

anta e telaio

INN016

Registro posa telaio

7-10

secondo dimensioni

INN016

Registro carico vetro

1

INN017

Paratempesta

2-3

INN019

Angolo vulcanizzato

4

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

SCHEMI DI TAGLIO PER FINESTRA AD ANTA UNICA

secondo dimensioni

* = Dimensione indicativa
59

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

FINESTRA A DUE ANTE

60

SIGLA

PROFILATI

N° PEZZI

TAGLIO

INN001

Montante telaio

2

H + 50,4 mm

INN001

Traversa telaio

2

L + 50,4 mm

INN003

Montante anta

4

H - 44 mm

INN003

Traversa anta

4

L/2 - 24 mm

INN004

Riporto centrale

1

H - 128 mm

SIGLA

GUARNIZIONI

N° PEZZI

TAGLIO

INN020

Pinna EPDM

4

2L + 2H *

INN021

Guarnizione interno vetro

6

2L + 4H *

Vetro

2

L/2 - 148 mm
H - 168 mm

SIGLA

ACCESSORI

N° PEZZI

NOTE

INN012/S

Squadrette di allineamento

12 coppie

anta e telaio

INN014

Squadretta

12

anta e telaio

INN016

Registro posa telaio

7-10

secondo dimensioni

INN016

Registro carico vetro

2

INN017

Paratempesta

3-4

INN018

Tappo di riporto

1 coppia

INN019

Angolo vulcanizzato

4

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

SCHEMI DI TAGLIO PER FINESTRA A DUE ANTE

secondo dimensioni

* = Dimensione indicativa
61

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

FINESTRA A TRE ANTE

62

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

BALCONE AD ANTA UNICA

63

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

BALCONE A DUE ANTE

64

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

BALCONE A TRE ANTE

65

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

FINESTRA AD ANTA UNICA CON SOPRALUCE

66

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

PORTONE AD UN’ANTA

67

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

PORTONE A DUE ANTE

68

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

SCORREVOLE UN’ANTA + FISSO

69

ACCESSORI - PROFILI
SCHEMI DI TAGLIO

SCORREVOLE DUE ANTE

70

LAVORAZIONI

LAVORAZIONI

71

LAVORAZIONI

POSIZIONAMENTO PER IL CORRETTO TAGLIO PROFILO TELAIO

72

LAVORAZIONI

POSIZIONAMENTO PER IL CORRETTO TAGLIO PROFILO ANTA

73

LAVORAZIONI

POSIZIONAMENTO PER IL CORRETTO TAGLIO PROFILO FERMAVETRO

NOTA: per il corretto montaggio del fermavetro sono disponibili sul sito aziendale
www.innovaextrusion.com video-tutorial dedicati.
74

LAVORAZIONI

FORI SQUADRETTA SU TELAIO

75

LAVORAZIONI

FORI SQUADRETTA SU ANTA

76

LAVORAZIONI

INTESTATURA PROFILO TRAVERSO

77

LAVORAZIONI

LAVORAZIONE FORI SCARICO CONDENSA

NOTA: i fori interni al profilo devono essere sfalsati di almeno 50 mm rispetto ai fori
esterni.
78

INNESTO PROFILO FASCIA

LAVORAZIONI

INNESTO PROFILO SOGLIA ALLUMINIO

79

LAVORAZIONI

MONTAGGIO TAPPO RIPORTO CENTRALE

80

LAVORAZIONI

TAGLIO PELLICOLA PER MONTAGGIO PROFILO FERMAVETRO

NOTA: il taglio della pellicola sul canale di incastro del fermavetro va effettuato solo
in caso di realizzazione tipologia fisso con fermavetro.
81

LAVORAZIONI

TAGLIO PELLICOLA PER MONTAGGIO PROFILO FERMAVETRO

NOTA: il taglio della pellicola sul canale di incastro del fermavetro va effettuato solo
in caso di realizzazione tipologia fisso con fermavetro.
82

ASSEMBLAGGIO

ASSEMBLAGGIO

83

ASSEMBLAGGIO

SCHEMI DI POSIZIONAMENTO SPESSORI VETRO

84

ASSEMBLAGGIO

SCHEMA MONTAGGIO VETRO

NOTA: sui balconi consigliamo l’incollaggio strutturale del vetro sui montanti verticali
85

SCHEMI DI POSIZIONAMENTO SPESSORI VETRO

ASSEMBLAGGIO

SCHEMA POSIZIONAMENTO REGISTRO SU FORI DI FISSAGGIO ALLA MURATURA

86

87

PRODOTTO BREVETTATO

INNOVA srl
Via Traversa Fondo d’Orto, 37/E - 80053 Castellammare di Stabia (NA) - info@innovaextrusion.com
Tel. 081.8834775 - 081.8835621 Fax. 081.8473480

