SISTEMA FW 50+

SISTEMA FW 50+
Profili di montante e traverso di diverse dimensioni, da utilizzare a seconda
delle necessità statiche.
Descrizione
Livello
Misura
- Traverso
1. livello 6-180 mm
- Traverso
2. livello 84-149 mm
- Montante
3. livello 50-200 mm
Grazie alla disponibilità di diversi profili di sottocopertina e di copertina, anche in
acciaio inox, possono essere soddisfatte
le richieste più varie. Tutti i profili portanti hanno una sezione in vista di 50 mm e
gli spigoli arrotondati. Grazie al posizionamento all'interno dei locali dei profili portanti, vengono ridotte al minimo le variazioni dimensionali dovute alla differenza di
temperatura.
Tamponamenti da 4 fino a 50 mm.
Disegno dei profili con canaline di drenaggio e, a scelta, tre diversi sistemi di guarnizioni esterne:
- Guarnizioni in EPDM singole con giunzione a croce
- Guarnizioni in EPDM singole con nastro butilico
- Guarnizioni in EPDM continue con giunzione a croce garantiscono
una doppia sicurezza contro gli agenti atmosferici. Con la certificazione
dell'istituto per la tecnica delle Finestre IFTRosenheim nr. 102 21 415 sono stati provati la tenuta all'aria ed all'acqua (AE, RE), con la nr. 402 21 419 il valore k- (gruppo materiali 2.1/1) e
con la nr. 161 21 404 il potere fonoisolante (37-49 dB).
Uniformità di guarnizioni e copertine per tutti i sistemi di tenuta. Stessa
sezione in vista delle guarnizioni interne dei montanti e dei traversi.
Stesse viti di fissaggio per i montanti ed i traversi.
- Fissaggio del traverso a scelta con vite autofilettante o con cavallotto. Si utilizza un unico cavallotto per tutte le misure dei traversi. Montaggio a montanti e
traversi:
Cavallotti particolari consentono il montaggio dei traversi tra i montanti
già in opera.
Montaggio a telai:
Montaggio di elementi preassemblati grazie ad appositi montanti sdoppiati. Giunzione a T realizzabile grazie a viti e relativa sede sul traverso.
Tutti i particolari di tenuta sono inseribili frontalmente.
- I profili di montante non devono venire intestati per la giunzione con il traverso del primo livello.
Tre livelli di drenaggio:
Il sistema FW 50, è stato realizzato con le canaline di drenaggio
su piani differenziati. L'eventuale acqua di infiltrazione viene drenata dal piano di raccolta dei primo livello su quello del secondo livello. Da qui passa sul
piano del terzo livello (montante) e viene guidata verso l'esterno in modo
controllato.
La ventilazione della sede del vetro e la compensazione della pressione del
vapore avviene su tutti e quattro gli angoli di ogni singola lastra attraverso le
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