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IL MINIMAL
MADE IN ITALY

PROGETTATA
AD ARTE

Design minimale di ArtSlide136 ad impatto visivo ridotto
si distingue per eleganza e semplicità geometrica, con
l’azione combinata del vetro trasporta il mondo esterno
all’interno, creando una continuità.
L’attenta e sofisticata cura progettuale sviluppa i profili
della struttura in profondità e rende ArtSlide136 solido,
robusto e funzionale nelle grandi dimensioni fino ad altezza
di oltre 3 metri. ArtSlide136 può montare importanti vetri
di sicurezza e termici fino a 43 mm e pesi di oltre 600 kg.

MULTIFUNZIONALITÀ
INTEGRATA
La movimentazione delle ante può essere manuale o motorizzata
attraverso telecomando o pulsante con principi meccanici
tradizionali. Molta attenzione è stata dedicata all’aspetto
prestazionale e funzionale. Eccellenti risultati sono stati
conseguiti ai test di laboratorio. Particolare cura è stata riservata
alle chiusure non invasive a labirinto centrale all’interno della
struttura del profilo, con un robusto tondino da 8-10 millimetri
azionato da una maniglia di originale design eslusivo.

LA FORMA
DELLA SICUREZZA
Particolare cura è stata riservata alla chiusura non invasiva,
è posta all’interno dell’elemento centrale.
Una gamma di maniglie di originale progettazione aziona
un tondino di acciaio ø 10 mm in senso verticale rendendo il
serramento estremamente sicuro alle effrazioni, lateralmente
può contenere l’applicazione di una serratura con cilindro
europeo per chiusa dall’esterno.

RIGORE GEOMETRICO
Caratteristica di Base progettuale è quella che nessun
elemento ne strutturale ne accessorio interrompa il filo
vetro, ossia l’integrità visiva geometrica del vetro, creando
un’azione di continuità tra ambienti interni esterni.

ZERO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
La soglia a Pavimento è stata progettata per una posa a
filo Interno/esterno con una elegante griglia di Raccolta
delle Acque regolabile in altezza ed ispezionabile per le
manutenzioni di pulizia nel tempo

DATI TECNICI
TIPOLOGIE
TIPO A

TIPO B

TIPO E

TIPO F

TIPO C

TIPO G

TIPO H
TIPO I

TIPO L

CERTIFICAZIONI
DI QUALITÀ
Eccellenti prestazioni sono state
raggiunte ai test di laboratorio
conseguendo livelli di eccellenza
alla tenuta delle intemperie
(aria,acqua,vento) alla statica e alla
trasmittanza termica

TIPO D

ESEMPIO
ORIZZONTALE

Il massimo rendimento architettonico si raggiunge
con l’integrazione del telaio perimetrale alla struttura muraria, rimane
visibile solo l’elemento centrale da mm 34.

ESEMPIO DI POSA INCASSATA
A FILO PAVIMENTO

La posa a filo interno/esterno prevede una elegante e
funzionale griglia regolabile in altezza e ispezionabile
per manutenzione di pulizia nel tempo.

DATI TECNICI DEL SISTEMA

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO IDENTIFICATIVO DEL SISTEMA

• Profondità telaio 2 binari 136 mm

• Serramento di tipo scorrevole in linea
minimale su guide in acciaio INOX a forma di
omega di spessore 0,8

• Profondità telaio 3 binari 208mm
• Profondità anta 50 mm
• Profondità nodo centrale 104 mm
• Larghezza nodo centrale vista front. 34 mm
• Spazio massima vetrazione 43 mm
• Tenuta alle intemperie (aria, acqua, vento)
mediante 4 guarnizioni a spazzola con pinna
a filo per ciascuna anta
• Vani di scorrimento ante isolante da
separatore termico da 16 mm
• Lega estrusi EN AW6060.
(EN 573-3 EN755-2)
• Stato di fornitura T5 secondo UNI EN 515

• L’unione dei telai e delle ante dovrà avvenire
attraverso squadri

• Cuscinetti in acciaio trattato a doppia sfera schermati
dalla portata di kg 60 ciascuno

• La coppia dei corpi carrelli ottenuti da estrusi dovrà
contenere 10 cuscinetti con gola raggio 5mm doppia
sfera portata complessiva Kg 600

• Telaio fisso a 2 vie assemblato a taglio termico con
barrette da 28 mm avrà sezione da 136x67 mm con
barriera termica centrale da 16 mm

• L’incontro centrale delle ante dovrà prevedere un
profilo isolatore termico portante due sedi spazzolini
di tenuta.

• Telaio fisso a 3 vie assemblato a doppio taglio termico
con barrette da 28 mm avrà sezione da 208mm x 67
con doppia barriera termica da 16 mm

• Dovrà avere dimensioni profondità 104mm larghezza
34 mm vista frontale con forma tubolare e spessore
sulla sezione non inferiore a 2mm.

• L’anta mobile/fissa dovrà avere profondità
50x25mm costituita da estruso in alluminio tubolare
con cavità per sede squadri di unione a 45°
e a taglio termico con barretta da 28 mm tubolare,
dovrà avere un vano di alloggio vetro di 15x43mm.

• Il nodo centrale dovrà contemplare una cavità di
19x28mm all’interno della quale dovrà essere posta
la movimentazione di chiusura e frontalmente la
maniglia di pari sezione di azionamento. Le dimensioni
dovranno garantire una statica come di legge.
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