SERIE SLICK

SERIE SLICK
Capitolato Tecnico - Descrittivo
Impiego: Collezione di profili estrusi in alluminio a taglio termico ed accessori per la realizzazione di finestre e porte
scorrevoli con 2 o più ante con la possibilità di parti laterali o centrali fisse. Il sistema prevede inoltre la possibilità di
costruire serramenti scorrevoli oppure con sistema di apertura alzante e scorrevole.
Lega utilizzata per il sistema: 6060 (UNI EN 573)
Stato di fornitura: T5 (UNI EN 515)
Tolleranze dimensionali e spessori: UNI 3879 per profilati e UNI 9049 per guarnizioni.
Dimensioni base del sistema: Telaio fisso arrotondato a 2 binari (mm 100,2) Telaio fisso a 3 binari (mm 137,2) Telaio
fisso a 3 binari (mm 156,2) Telaio mobile (anta) (mm 40)
Sistema di vetrazione: vetro a infilare
Altezza sede vetro: mm 22 Larghezza sede vetro: mm 32
Tipo di tenuta aria - acqua: guarnizione a spazzolino nel caso di costruzione di tipologia scorrevole per minimizzare gli
attriti durante la movimentazione montata perimetralmente tra telaio e anta; guarnizione termoplastica nel caso di
costruzione di tipologia alzante e scorrevole montata perimetralmente tra telaio e anta.
Certificazioni:
Descrizione campione testato: Portafinestra a due ante (LxH 2000 x 2200) con ante alzanti e scorrevoli “HP SLICK”,
codice identificativo dell’azienda “PF 2 ante HP SLICK ALZANTE E SCORREVOLE”:
Data prova: 08 03 2011 Numero Rapporto: 714C9000311 Sintesi dei risultati:
- Permeabilità all'aria: (metodologia secondo EN 1026:2000- classificazione secondo EN 12207:1999): pressione classe 4; depressione classe 4.
- Tenuta all'acqua (metodologia secondo EN 1027:2000- classificazione secondo EN 12208:1999): classe E900.
- Resistenza al carico del vento (metodologia secondo EN 12211:2000- classificazione secondo EN 12210:1999): classe B2.

Descrizione campione testato: Portafinestra a due ante (LxH 2000 x 2200) con ante scorrevoli “HP SLICK”, codice
identificativo dell’azienda “PF 2 ante HP SLICK SCORREVOLE”:
Data prova: 27 07 2011 Numero Rapporto: 714C9620911 Sintesi dei risultati:
- Permeabilità all'aria: (metodologia secondo EN 1026:2000- classificazione secondo EN 12207:1999): pressione classe 4; depressione classe 4.
- Tenuta all'acqua (metodologia secondo EN 1027:2000- classificazione secondo EN 12208:1999): classe 8A.
- Resistenza al carico del vento (metodologia secondo EN 12211:2000 classificazione secondo EN 12210:1999): classe B2.

- Trasmittanza termica: Uf=3,52 W/m2K
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