SCHEDA TECNICA
MODELLO ATMOSFERA
APERTURE E COMPONENTI

porta a battente: anta, telaio, mostre, completa di ferramenta, esclusa maniglia

scorrevole interno muro: anta, kit telaio,
mostre, inclusa vaschetta di chiusura

pieghevole simmetrica Flecta: anta pieghevole, telaio, mostre, completa di ferramenta, inclusa vaschetta di chiusura

pieghevole asimmetrica Piegasi: anta pieghevole, telaio, mostre, completa di ferramenta, esclusa maniglia

scorrevole esterno muro senza telaio e mostre: anta, mantovana, completa di ferramenta, inclusa vaschetta di trascinamento

scorrevole esterno muro con stipiti: anta,
telaio, mostre, mantovana, completa di ferramenta inclusa vaschetta di trascinamento
scorrevole esterno muro con stipiti e serratura: anta, telaio con battuta, mostre,
mantovana, completa di ferramenta inclusa
vaschetta di chiusura
Ianus by 3MC

DIMENSIONI STANDARD in cm
Nominale
60
70
80
90

A luce passaggio
L60 x H210
L70 x H210
L80 x H210
L90 x H210

B esterno telaio
L68 x H214
L78 x H214
L88 x H214
L98 x H214

C luce controtelaio
L70 x H215
L80 x H215
L90 x H215
L100 x H 215

Su richiesta misure intermedie in larghezza e al cm in altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE COMPONENTI
Anta battente

Anta battente in tamburato con
telaio in legno di abete e nido d’ape, copertine in MDF da 4 mm.
Bordatura su 3 lati. Finitura in laminato o laccato. Misure standard
2113 x 633-733-833-933 mm,
spessore 44 mm, battente 29 mm.
Ianus by 3MC

Telaio battente

Telaio battente di forma piana,
composto da aste montanti e
traverso, spessore 85-107-130
mm (nominale 9 -11-13 cm), profilo 40 mm, completo di guarnizione. Struttura delle aste telaio
in legno listellare quale supporto
alla finitura in laminato o laccato.
In figura la sezione dell’asta telaio spessore 107 mm (nominale
11 cm).
Kit mostre

Kit mostre piane telescopiche
composto da 2,5 aste di misure L
70 mm e 2,5 di misure L 90 mm
con escursione dell’aletta di 20
mm. Struttura in compensato di
pioppo rivestito in laminato o laccato.
Ianus by 3MC

Anta scorrevole

Anta senza battuta in tamburato con telaio in legno di abete e
nido d’ape. Copertine in MDF da
4 mm. Bordato su 3 lati. Misure
standard 2103 x 613-713-813913 mm, spessore 44 mm. Finitura in laminato o laccato.
Kit telaio scorrevole interno muro

Kit telaio per scorrevole composto da montante di battuta
24,5x107x2150 mm, pilastrini
portaspazzolini 25x19x2150 mm
e traverso 50x19x2150 mm, con
relativi spazzolini.
Ianus by 3MC

Telaio di passaggio

Per imbotte di passaggio o telaio
scorrevole esterno muro. Misure
107 mm (nominale 11 cm) x 28
mm. Struttura in legno listellare
con finitura in laminato o laccato.
In foto compreso di mostre da 90
mm.
Fermavetro

Fermavetro per versioni 1V-1W

Estensione telaio

Allargatore telaio ad incastro

Gli articoli descritti possono subire piccole variazioni che non influiscono sulla qualità del prodotto

Ianus by 3MC

