olimpia
informazioni tecniche
SOLUZIONI STANDARD
Sistema
Caratteristiche Anta
Guarnizioni
Posizione guarnizioni
Tipo fermavetro

Schüco MD (guarnizione centrale) a giunto aperto a tre guarnizioni
anta arrotondata semicomplanare
EPDM grigio argento su bianchi ed avorio, nera sui rivestiti
su battuta interna anta, su parte esterna del telaio
e guarnizione a pinna centrale
tondo

Camere
Telaio
		
Anta arrotondata

6 per sistema ad elle		
6 per sistema a zeta
6

Sezioni

Telaio ad elle
Anta
Traverso Intermedio
Nodo centrale

82 x 68 mm
90 x 83 mm
91 mm
174 mm

Ferramenta montata
Tipo di apertura standard
Chiusura anta semifissa

Maico Multimatic trattamento Tricoat
Anta ribalta con forbice ad aereazione con 2 punti antieffrazione
Asta a leva con chiusura a nottolini sul telaio

Vetrocamera standard

4 / 18 gas argon / 33.1 be su finestre
33.1 / 16 gas argon / 33.1 be su portefinestre
warm edge
colorazione grigio su bianco, avorio, rivestiti chiari,
colorazione marrone scuro su rivestiti scuri ed effetto legno

Canalino

Maniglia standard

modello Secustik in alluminio
bianco su bianchi e bronzo sui rivestiti
colore alluminio argento su avorio

Coperture standard
Soglia in alluminio
Disponibilità colori

bianco su bianco, marrone sui rivestiti e colore cromo su avorio
colore alluminio a taglio termico
bianco, bianco rivestito, avorio rivestito, ciliegio e noce

RICHIESTE TIPICHE
			
Maniglie
ottone dorate o alluminio cromato
Coperture
ottone o satinato
Fermavetro
fermavetro liscio
Sezione
anta liscia da 82x83 a 6 camere
traverso intermedio maggiorato da 110 mm
Vetrocamera
da 24 mm a 52 mm
(per le misure estreme il fermavetro sarà del tipo liscio)
Canalino
superspacer
Ferramenta
possibilità di avere tutte gli incontri dei nottolini antieffrazione in modo
da aumentare le chiusure di sicurezza
Rivestimenti
possibilità di combinare tutte le pellicole della cartella colori
(considerare maggiorazione per colori fuori standard)
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