VOCI DI CAPITOLATO CONTROTELAI ECLISSE PER INTERNI
ECLISSE 40 ESTENSIONE

Unico telaio, versione CARTONGESSO e INTONACO, SPINGERE e TIRARE, DESTRA FISSA e SINISTRA FISSA
ECLISSE 40 ESTENSIONE è il telaio per doppia porta a battente con un lato inclinato a 40° e l’altro lato disegnato per
essere finito a filo muro. ECLISSE 40 ESTENSIONE è composto da un telaio in alluminio anodizzato, due pannelli porta
e relativa ferramenta. Il telaio è in alluminio estruso anodizzato. Di serie il telaio è anodizzato in 3 colorazioni diverse
(bronzo chiaro, bronzo scuro, bronzo grafite), più una quarta versione sottoposta anche a trattamento con primer per
favorire l’adesione e l’aggrappaggio delle pitture murali. Disponibile nelle versioni spingere e tirare, con porta destra
fissa o porta sinistra fissa (l’anta fissa si chiude con chiavistelli forniti di serie nel pannello porta), per spessore pareti
finite 100, 108 e 125 mm. Lo stesso telaio può essere fissato sia alla parete in muratura grazie alle apposite zanche
regolabili in altezza, sia all’orditura del cartongesso con viti. Fornito con pannelli distanziatori in OSB3 di spessore 25
mm per garantire la perfetta squadratura durante la posa in opera.
I pannelli porta tamburati hanno uno spessore di 45 mm e sono costituiti da un telaio perimetrale in legno con doppio
massello bordato lungo tutto il perimetro e riempimento in alveolare; hanno una sagoma universale e sono dotati
internamente di un tirante che ne garantisce la planarità (per misure a partire da H 2000 mm). I pannelli sono rivestiti
con primer per favorire l’adesione sia della pittura murale che della laccatura.
La ferramenta è composta da n.3 cerniere con tripla regolazione di serie e relative copricerniere, una serratura
magnetica, un riscontro, una guarnizione, un sacchetto di viti.
ECLISSE 40 ESTENSIONE si abbina alla maniglia 40+uno che ne richiama la particolare inclinazione, disponibile nelle
finiture nichel satinato opaco, nichel lucido, grafite opaca, nero perla lucido.
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