DESCRIZIONE PERSIANA RIPIEGABILE IN STRATIFICATO HPL COIBENTATO
TIPOLOGIA: Formate da pannelli di spessore 20mm e di dimensioni variabili incernierati a
montanti laterali con diversi tipi di attacco (telescopici da fissare a muro, con ricciolo in
alluminio su serramento in legno predisposto e con profili speciali su serramento in alluminio).
Eseguibile da uno a quattro pannelli per persiane da un solo lato e da due a otto pannelli per
persiane su due lati.
DIMENSIONE IN LUCE ARCHITETTONICA: larghezza da 120 mm a 1500 mm con raccolta
da un solo lato e da 240 mm a 3000 mm per raccolta su due lati. Altezza massima 3500 mm.
PANNELLI: di spessore 20mm costituiti all’interno da uno strato di polistirene estruso isolante
ad alta densità. Da entrambi i lati verrà incollato uno strato realizzato in HPL (materiale
costituito da strati di fibre cellulosiche impregnati con resine fenoliche termoindurenti legate
insieme da un processo ad alta pressione).
I pannelli si presentano lisci e sono assiemati tra loro con speciali profili portanti.
CERNIERE DI ARTICOLAZIONE: profili in alluminio estruso che formano una costa verticale
a tutta altezza dando ulteriore stabilità facendo ripiegare i pannelli gli uni sugli altri.
CHIUSURA: in posizione di totale chiusura, le persiane si presentano perfettamente distese e
bloccate. La chiusura a tre punti è del tipo a spagnoletta, con agganci in alto ed in basso e
profilo tubolare rotante in alluminio che sormonta per l'intera altezza l'incontro dei pannelli. La
leva di manovra, anch'essa rotante e regolabile in altezza, si aggancia ad un apposito riscontro
situato sull'anta opposta consentendo la chiusura della persiana.
VERNICIATURA: verniciatura dei profili in alluminio eseguita per cataforesi in forni a circa
200°C con polveri al poliestere ecologiche e termo-indurenti delle migliori marche, spessore di
100 micron circa, oppure per sublimazione in caso di effetto legno. I pannelli sono preverniciati
secondo disponibilità.
MONTAGGIO: a muro, su falso telaio predisposto, o su serramento predisposto. Gli speciali
profili laterali telescopici, composti da due elementi, permettono di regolare l'allineamento
verticale, quindi di contenere i pannelli ripiegati sulla spalletta. Il traverso superiore di battuta,
anche questo telescopico, consente di regolare in altezza l'intero manufatto.

