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Lavori di costruzione di una struttura sportiva denominata
"PALATENDA" in via Manzoni e via Rocca D’ApiComune di Zafferana Etnea

(CT)

1807PALZAF ES − AR 05 −
INF 03

Abaco degli infissi − Tavola INF 03

CONTRASSEGNO: PO/3

TIPO: profilo tipo METRA NC 65 STH Porte - Infisso a 2 Ante a battente con profilati in 
lega di alluminio a taglio termico delle dimensioni di larghezza netta 180 cm con 
sopraluce di altezza  70 cm.

MATERIALE: Profili Metallici in alluminio estruso preverniciato EN AW 6060 a taglio 
termico realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro, con vetro 
infrangibile mm 40, nei colori a scelta della D.L., con doppia guarnizione di battuta.

COLORE: A scelta della D.L.

GIUNZIONI D'ANGOLO: Le giunzioni d'angolo saranno realizzate mediante squadrette 
in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno ed esterno dei 
profilati a taglio termico.

GUARNIZIONI:  Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Le porte dovranno 
essere provviste di guarnizioni di tenuta interna ed esterna (Doppia battuta).

CERNIERE: Le aperture delle porte dovranno essere garantite da cerniere fissate ai 
profilati mediante l'uso di dadi e contropiastre in alluminio e dovranno essere scelte in 
base al peso della porta e alla destinazione d'uso. 

MANIGLIE: Doppia maniglia in alluminio, colore a scelta della D.L. tra quelle disponibili 
da catalogo. Altezza maniglia a 100 cm da pavimento finito.

SERRATURA:  Serratura a chiave.

ACCESSORI: -

TIPOLOGIA DI APERTURA:  anta a battente con maniglia a 100 cm dal pavimento 
finito.

ALTRO: -

NOTE: -

DETTAGLI INFISSOPO/3   PORTA ESTERNA 2 ANTE CON SOPRALUCE
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