VOCI DI CAPITOLATO CONTROTELAI ECLISSE PER INTERNI
ECLISSE SYNTESIS SCORREVOLE EI30
Porta scorrevole tagliafuoco, classe di resistenza EI30 certificata secondo norma europea UNI EN 1634-1 e UNI EN 1363-1
composta da:
• Muratura: Controtelaio metallico in lamiera zincata SK modello ECLISSE SYNTESIS® EI 30, comprensivo di binario
estraibile (brevettato); rete porta intonaco a maglia fitta (50X25 mm), debordante e con sistema di aggancio senza saldature
(brevettato); lamiera di tamponamento micronervata (sp. 0,4 mm), montante di battuta, montanti lato bocca cassone e
traversa superiore in allumino; 14 traversine orizzontali di rinforzo; carrelli di scorrimento con cuscinetti a sfera (portata 100
kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa), e 1 fermo porta lato cassone regolabile. Il controtelaio ha sede interna di mm
54 per parete interna divisoria spessore complessivo di mm 125, ed è idoneo per l’alloggiamento all’interno di una porta
(modello ECLISSE SYNTESIS® EI30) scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo unitario di Kg 100 senza l’applicazione
di stipiti e cornici coprifilo.
• Cartongesso: Controtelaio in profili metallici in lamiera zincata SK modello ECLISSE SYNTESIS® EI30, con struttura aperta
e sistema di assemblaggio ad incastro, comprensivo di binario estraibile (brevettato); 12 traversine orizzontali di rinforzo
profilate; montante di battuta, montanti lato cassone e traversa superiore in alluminio; carrelli di scorrimento con cuscinetti
a sfera (portata 100 kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa), e 1 fermo porta lato cassone regolabile. Il controtelaio
ha sede interna di mm 54 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75 con spessore complessivo
parete finita di mm 125, con l’uso della doppia lastra. La sede è idonea all’alloggiamento all’interno di una porta (modello
ECLISSE SYNTESIS® EI30) scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo unitario di Kg 100 senza l’applicazione di stipiti
e cornici coprifilo.
• Pannello porta: anta in truciolare di lino, spessore 40 mm, composta da telaio perimetrale in doppio massello in legno e
materiale isolante. Rivestito con mdf da 4 mm. Il pannello porta è predisposto per ferramenta. Fornito con profilo Security.
• Serratura applicabile: AGB Scivola Tre.
• Guarnizioni: coestrusa per la battuta e termoespandente.
• Finiture: laccato bianco RAL 9010, levigato con fondo bianco.
• Accessori di serie: Autochiusura, ECLISSE BIA® e rostro attivo.
Dimensioni luci di passaggio: cm_________ x cm__________

Controtelai per porte a scomparsa
ECLISSE s.r.l. - Via Sernaglia, 76
V E D I A M O

O L T R E

31053 Pieve di Soligo (Treviso) Italy - Tel: +39 0438 980513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it - www.cercafacileeclisse.it

