BATTENTE PORTA

Descrizione

Dati tecnici

ll pannello
ll BATTENTE PORTA è un prodotto
odotto ddestinato
ti to all serramentista
tist
di alluminio che ha la necessità di realizzare delle porte senza profilo
perimetrale in alluminio, ma con un pannelllo bordato autoportante.
Questo tipo di pannellatura presenta le seguenti caratteristiche:
• buon isolamento termico;
• leggerezza;
• buona stabilità dimensionale;
• facilità di lavorazione con utensili comuni.
• varietà di colorazioni

SPESSORI

TRASMITTANZA
TERMICA “U”

ISOLAMENTO
ACUSTICO STIMATO

PESO

[mm]

[W/m2K]

[dB]

[Kg/m2]

35

U= 0.950

27

8.4

40*

U= 0.830

27

8.8

45

U= 0.771

27

8.9

*Spessore standard.

Composizione

Tipologie di bordatura

Il BATTENTE PORTA è un pannello composito costituito da:
• ANIMA: lastra in polistirene espanso (EPS) in euroclasse “E”
• SUPPORT0: foglio in MDF spessore 3 mm e 4 mm per la versione
ignifuga.
• FINITURA: due laminati plastici sp. 0.9 (vedere taballa per colorazioni
standard disponibili).
• TELAIO PERIMETRALE: listello perimetrale squadrato dritto e
bordato con bordo ABS o laminato dello stesso colore.
• LAVORAZIONI: tassello e foro per serratura Patent/Yale o Meroni

Il pannello BATTENTE FINITO, può essere bordato come segue:
IMMAGINE BORDO

DESCRIZIONE

PVC 1 mm:
Bordo std. da 1 mm in ABS o
laminato stessa tinta

BORDO TIPO 1
Laminato plastico sp. 0.9 (HPL)
Bordo ABS
MDF

Bordo ABS

PVC 2 mm:
Disponibile nella versione OX
ARGENTO o su richiesta e con un
quantitativo minimo di 50 porte
anche in altre colorazioni tinta unita

BORDO TIPO 2

listello perimetrale

PROFILO A “T” OX ARGENTO”:

Polistirene espanso (EPS)

Disponibile nella versione OX
ARGENTO e nelle porte con
battente sp. 40

Formati e colori standard
BORDO TIPO 3

Il battente viene realizzata sulle dimensioni richieste dal cliente,
conformemente alle dimensioni disponibili del laminato.

PROFILO A “C” OX ARGENTO”
COMPLANARE:

COLORI TINTE UNITE ABET DISPONIBILI NEL FORMATO 2250X1000:
405-406-409-410-412-414-415-421-423-430-431-435-440-441-446-460463-472-475-477-478-499-810-813-823-835-850-851-854-857-858-859860-869-871-879-897-1804-1810-1812-

BORDO TIPO 4

Profilo a “C” realizzato con
lamiera pressopiegata in alluminio
10/10 montato complanare con il
laminato

Le altre tinte di laminato sono disponibili nel formato 3050x1300.

PROFILO ESTRUSO IN
ALLUMINIO:

Reazione al fuoco

Profilo estruso in alluminio ox
argento della dimensione di 7.5
mm montato non complanare con
il laminato

Non rilevata sulla pannellatura completa.

BORDO TIPO 5

Nella versione ignifuga, è possibile richiedere i certificati dei vari componenti del pannello.
Nella versione ignifugo viene utilizzato l’MDF ignifugo da 4 mm.

PROFILO ESTRUSO IN
ALLUMINIO:
Nodo centrale realizzato
scquadrato dritto, bordato come
altri lati e profilo estruso applicato
a ridosso per battente sp. 40 mm.

Resistenza all’acqua
Impiego esclusivamente per interni
E’ sconsigliato l’utilizzo in ambienti umidi e all’esterno.

NODO CENTRALE

Le informazioni contenute in questa scheda, dovranno essere confermate e verificate a cura dell’utilizzatore in quanto basate su ricerche ritenute attendibili e i risultati sono dipendenti dalle condizioni d’impiego. I dati riportati sono corretti, allo stato delle migliori conoscenze di Isoleader srl.
Nessuna garanzia è prestata ed in alcun modo sottintesa, riguardo a specifiche proprietà dei prodotti ed alla loro idoneità per le applicazione e l’utilizzo che il cliente ne fa. Isoleader srl si riserva la facoltà di poter apportare modifiche.

PANNELLI ISOLANTI E ACUSTICI PER SERRAMENTI INTERNI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

