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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 07

Abaco degli infissi − Tavola INF 07

CONTRASSEGNO: PO/8 - PO/9

TIPO: profilo tipo METRA FLEX - Infisso ad 1 Anta a battente con profilati in lega di alluminio delle 
dimensioni di larghezza nette 80 cm (PO/8) o 90 cm (PO/9).

MATERIALE: Profili Metallici in alluminio anodizzato preverniciato EN AW 6060, con pannello 
multistrato tipo compound spessore mm 40 (2+36+2 mm) con finiture in laminato plastico spessore 2 
mm per lato, nei colori a scelta della D.L., con doppia guarnizione di battuta.

COLORE: A scelta della D.L.

IMBOTTO: Imbotto perimetrale di tipo a "C" avvolgente della muratura con bordi arrotondati, per 
spessore muro fino a cm 18.

CONTROTELAIO:  Controtelaio in legno da collocare preliminarmente con zanche nella muratura.

CERNIERE: Accessori di movimentazione originali del sistema e scelti in funzione delle indicazioni 
riportate sulla documentazione tecnica del produttore. 

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/8 - PO/9   PORTA INTERNA 1 ANTA
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