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Descrizione:
Soluzione CI LAMILUX: Sezione d’apertura grande e con una superficie liscia con un basamento in
vetroresina delle dimensioni 120 x 300 cm in combinazione con un elemento FE a due elementi, il quale
è apribile elettrico (orizzontale). L’elemento è adatto come passatetto per scale. Si può arrivare al tetto
comodo andando dritto. L’elemento è ad alto isolamento termico (vedi calcolo isotermico) e non ha
spigoli fastidiosi e attuatori visibili dall’interno. Si può fornire l’elemento con vetri speciali, preziosi ed è
utilizzabile illimitato come passatetto o dispositivo di aerazione. La costruzione al tetto è piana ed ha
una altezza (col basamento) di solo 30cm. Le parti della superficie hanno una inclinazione di 5° e cosí si
puliscono da soli.

Illustrazione 1 passatetto (chiuso)

Illustrazione 2 passatetto (aperto)
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Sezioni dettagliato:
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Vista dall’alto e vista di lato (senza basamento)

aperto

chiuso

Misura spigolo superiore
foro solaio in cm

Luce netta in cm

120 x 300

102 x 282

Dimensioni d’apertura
passatetto
(aperto bilaterale)
in cm
ca. 96 x 282

Invetriatura con tutti vetri isolanti e con protezione solare FE (doppio) inclusa un
vetro temprato nel vetro esterno.
•

Aerazione continua con tutte e due battenti con un pulsante per aerazione.

•

Protezione spigoli di chiusura con una barriera fotoelettrica.

•

4 attuatori lineari 24 V protetto da pioggia con centrale.
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