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LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ F/B – Infisso con battente di vetro

Stampato il:
06/2006
Data di aggiornamento: 05/2006
Sostituisce foglio specifiche del: xx/xxxx

Dati tecnici infisso
Dimensioni / tipo:
· MODUL-DOOR-TZ F con profilo dell'infisso piatto. Per le dimensioni vedere il disegno
· MODUL-DOOR-TZ F con profilo dell'infisso monoblocco largo. Per le dimensioni vedere il disegno
Aspetto /esecuzione:
· Infisso di arresto con gomma di battuta, in 3 pezzi (1 x profilo architrave, 2 x profilo intradosso)
· 2 modanature, con superficie vetrata <– 2,00 m2 per modèle MODUL-DOOR-TZ F
<– 2,75 m2 per modèle MODUL-DOOR-TZ B
· 3 modanatura per superfici vetrate superiori
· Aspetto adatto al profilo dell'infisso della porta
· La chiusura a scatto con rulli, materiale plastica
Materiale:
· Infisso porta in alluminio
Dati tecnici battente di vetro
Dimensioni:
· per MODUL-DOOR-TZ F:
· per MODUL-DOOR-TZ B:
· Larghezza vetro max.:
· Superficie vetrata max.:

Larghezza vetro (GA) = dimensioni esterne infisso porta larghezza (A) – (2x13 mm)
Altezza vetro (GB) = dimensioni esterne infisso porta altezza (B) – (7+13 mm)
Larghezza vetro (GA) = dimensioni esterne infisso porta larghezza (A) – (2x34 mm)
Altezza vetro (GB) = dimensioni esterne infisso porta altezza (B) – (34+7 mm)
1.100 mm
2,75 m2 per MODUL-DOOR-TZ F
3,25 m2 per MODUL-DOOR-TZ B

Materiale:
· 8 mm ESG (vetro di sicurezza temprato ESG)
· Pomello porta massiccio (ved. disegno), aspetto abbinato al profilo dell'infisso della porta
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LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ F/B – Infisso con battente di vetro

Stampato il:
06/2006
Data di aggiornamento: 05/2006
Sostituisce foglio specifiche del: xx/xxxx

MODUL-DOOR-TZ F – Dimensioni
Rivestimento
piastrelle

FIX-PRO-MAK

Porta – Luce libera

Dimensione vetro
ELEMENT

!!! Dimensione esterna infisso – Larghezza (A) !!!

Dimensione libera al grezzo

Sezione profilo e modanatura

ELEMENT

Pomello porta LM

DIN sinistra
Dimensione libera al grezzo

!!! Dimensione esterna infisso – Altezza (B) !!!

Luce vetro

Porta – Luce libera

Dimensione vetro

Rivestimento
piastrelle

DIN destra

scegliere il lato di apertura porta
Attenzione! Misure da indicare per l'ordinazione:
Occorre indicare le dimensioni esterne dell'infisso della porta A x B (larghezza x
altezza) in mm e lo stato della battuta (DIN sinistra o DIN destra).
Si consiglia di effettuare il montaggio su un substrato rivestito di piastrelle.
In questo modo è possibile calcolare gli spessori delle piastrelle e della colla
dall'apertura più stretta della costruzione grezza. Allo stesso modo, si consiglia
di considerare una tolleranza di montaggio di almeno 2 mm.

Rivestimento
piastrelle

Esempio: Dimensione al grezzo 800 x 2000 mm, piastrelle 6 mm, colla 3 mm,
tolleranza di montaggio 2 mm:
Larghezza A = 800-(2 x 6)-(2 x 3)-(1 x 2) = 780 mm
Altezza B = 2000-(2 x 6)-(2 x 3)-(1 x 2) = 1980 mm
Misura di ordinazione A x B = 780 x 1980 mm, DIN sinistra.
LUX ELEMENTS non aggiunge tolleranze di alcun tipo!
Tutti i dati sono coperti dai diritti di protezione DIN ISO 16016
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LUX ELEMENTS®-MODUL-DOOR-TZ F/B – Infisso con battente di vetro

Stampato il:
06/2006
Data di aggiornamento: 05/2006
Sostituisce foglio specifiche del: xx/xxxx

MODUL-DOOR-TZ B – Dimensioni
Rivestimento
piastrelle

FIX-PRO-MAK
Porta – Luce libera

Dimensione vetro
!!! Dimensione esterna infisso – Larghezza (A) !!!

ELEMENT

Dimensione libera al grezzo

ELEMENT

Sezione profilo e modanatura

Pomello porta LM

DIN sinistra
Dimensione libera al grezzo

!!! Dimensione esterna infisso – Altezza (B) !!!

Luce vetro

Porta – Luce libera

Dimensione vetro

Rivestimento
piastrelle

DIN destra

scegliere il lato di apertura porta
Attenzione! Misure da indicare per l'ordinazione:
Occorre indicare le dimensioni esterne dell'infisso della porta A x B (larghezza x
altezza) in mm e lo stato della battuta (DIN sinistra o DIN destra).
Si consiglia di effettuare il montaggio su un substrato rivestito di piastrelle.
In questo modo è possibile calcolare gli spessori delle piastrelle e della colla
dall'apertura più stretta della costruzione grezza. Allo stesso modo, si consiglia
di considerare una tolleranza di montaggio di almeno 2 mm.

Rivestimento
piastrelle

Esempio: Dimensione al grezzo 800 x 2000 mm, piastrelle 6 mm, colla 3 mm,
tolleranza di montaggio 2 mm:
Larghezza A = 800-(2 x 6)-(2 x 3)-(1 x 2) = 780 mm
Altezza B = 2000-(2 x 6)-(2 x 3)-(1 x 2) = 1980 mm
Misura di ordinazione A x B = 780 x 1980 mm, DIN sinistra.
LUX ELEMENTS non aggiunge tolleranze di alcun tipo!
Tutti i dati sono coperti dai diritti di protezione DIN ISO 16016
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