Esenzia

Vetrata Pieghevole e impacchettabile a libro

Rivenditore autorizzato

Esenzia
Applicazione:

• Sistema di chiusura in alluminio con pannelli vetrati pieghevoli e impacchettabili su guida
di scorrimento orizzontale, per balconi, terrazze, giardini, ristoranti, etc...

Compatibilità:

• Vetro temperato di spessore 8mm e 10mm.

Dimensioni di applicazione:

• Per i vetri temperati: altezza massima per vetro 8mm fino 2m, per vetro 10mm fino 2,5m.
• Dimensione pannello vetrato: larghezza max. 80cm per vetro 8mm e 70cm per vetro 10mm.
• Altezza totale del serramento: massimo 2,70m.
• Il numero di pannelli massimo è in funzione al peso totale degli stessi che non deve superare i 425Kg.

Omologazione:

Marchio “CE” secondo la norma UNI EN 14351-1 per le seguenti prove:
• Resistenza al vento secondo la norma UNI-EN 12211:2000.
• Isolamento termico secondo la norma UNI-EN 10077-1:2006.
• Sigillatura all’aria secondo la norma UNI-CE 1026:2000.
• Durabilità nel tempo.

Materiali:

• Profili di alluminio estruso.
• Supporti con cuscinetto in Zama.
• Tappi in plastica.
• Viteria in acciaio inox.
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Specifiche Tecniche:
• Regolazione del vetro dentro la guida superiore tramite spessori
regolabili fino a 2,5cm.
• Sistema di scorrimento all’interno della guida superiore, mediante
un meccanismo di dislocazione orizzontale, con doppio cuscinetto
scorrevole e ruote di poliammide rinforzata con fibra di carbonio.
• Guida inferiore di due tipologie: a pavimento in appoggio ed a
pavimento incassata per evitare sporgenze e facilitare il passaggio.
• Sistema di raccolta dell’acqua e condensa tramite un canale interno
nella guida inferiore.
• Vetro senza profili laterali.
• Fissaggio di tutti i profili con viti; i vetri vengono fissati al profilo
tramite viti per aumentare la sicurezza e permetterne la sostituzione.
• Sistema di apertura intermedia del primo pannello per permettere
un’areazione controllata con un angolo di 7,5°.
• Sistema di fissaggio dei pannelli vetrati mediante clippaggio, così da
permettere il raggruppamento degli stessi mantenendo sempre
distanza costante tra loro.

La vetrata pieghevole e impacchettabile Esenzia è un sistema di chiusura a pannelli vetrati
pieghevoli, senza profili verticali, di alta qualità tecnica, il cui principale obiettivo è quello
di generare nuovi spazi, proteggendoli dalle intemperie meteorologiche mediante un
sistema di chiusura a vetri completamente pieghevoli e impacchettabili a libro.
La finalità è integrare la chiusura vetrata senza rompere l’estetica dell’ambiente, mediante
un’installazione rapida, semplice, di facile manutenzione e pulizia. L’applicazione della
vetrata pieghevole e impacchettabile è ideale per ottimizzare gli spazi su balconi, terrazze,
giardini e ristoranti, aumentando la sensazione di spazio, utilizzando luce naturale.
Questo sistema riduce le spese per il riscaldamento del locale, favorendone l’isolamento
termico, oltre ad un ottimo isolamento acustico.

ESENZIA chiusa
vista interna

ESENZIA porta aperta
vista interna

Supplementi:
- Angolo extra
- Profilo inferiore incassato
- Apertura addizionale oltre 6 vetri
  Ral Speciale: chiedere preventivo
N.B. Per soluzioni diverse,
chiedere al ns ufficio commerciale.

ESENZIA aperta
vista interna

