
CERTIFICAZIONE ALLUMINIO

I profilati per serramenti saranno in lega di alluminio ENAW 6060 (EN573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515.
Protezione superficiale.
La protezione dei profilati potrà essere e�ettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore > a 15 micron come da 
norma UNI 4522/00 (66-07), oppure mediante verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno nel 
rispetto delle procedure del marchio di qualità Qualicoat e delle disposizioni UNI 9983 (92-09).
Finitura.
La finitura superficiale non dovrà subire corrosioni od alterazioni di aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manu-
fatto. Le caratteristiche su�cienti per assicurarne il comportamento in funzione del tipo di ambiente sono specificate dalle norme 
UNI 4522/00 per l’ossidazione e dalle UNI 9983/00 per la verniciatura, ricordando che i principali fattori che influiscono sulla 
resistenza all’ambiente sono la vicinanza al mare, l’inquinamento atmosferico, la manutenzione e pulizia anche da pioggia.
Sicurezza.
Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normati-
va in materia di sicurezza DL. 626 del 19/9/94 - DL. 242 del 19/3/96 - UNI 5832 e UNI 7697/00 (77-09).
Guarnizioni.
Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali studiate per il sistema a garanzia delle prestazioni dello stesso e 
rispondenti alle norme di riferimento UNI 3952/00, UNI 9122/1, UNI 9122/2 + FA (89-1), UNI 9729 PARTI 1, 2, 3, 4.
Sigillanti.
I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI9610/00, UNI 9611, UNI952/00. Tali mate-
riali non dovranno corrodere le parti in alluminio e sue leghe con cui vengono in contatto.
Accessori.
Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la s indicati nelle norme UNI e alle disposizioni normative in materia di 
sicurezza DL.626 e DL. 242.

Il firmatario, il quale rappresenta il seguente commerciante, 
ALLPAINT Sri Unip. 
Viale Berengario, 11 

20149 Milano 
allpaintsrl@gmail.com 

www.alumex.it 
dichiara con la presente, che l’alluminio è

conforme con il seguente standard EN per l'utilizzo per edifici civili e non, così come per edifici adibiti ad 
u�cio ed edifici commerciali



SCHEDA TECNICA ALLUMINIO THERMIKA 670
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76
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38

Altezza battuta vetro
           mm 22

50
22

Tubolarità squadretta
          ante da mm 11  18  36

Squadretta allineamento
a serraggio meccanico

Squadretta esterna
a cianfrinare

Scarico acqua
non a vista

Sormonto anta/telaio mm 5

Area precamera  mm 365

Guarnizione precamera a pinna

Squadretta allineamento
a serraggio meccanico

Squadretta esterna
a cianfrinare

Camera europea
giunto aperto

telaio 4 - 14 mm.

Tubolarità squadretta
          ante da mm 11  18  36

ENAW 6060 (EN 573 - 3)

 Stato di fornitura: T5 (EN 515)

 Tolleranze dimensioni e spessori: EN 755-9

 Tipo di tenuta aria/acqua: Finestre: giunto aperto oppure doppia guarnizione 
di battuta Porte: giunto aperto oppure doppia guar-
nizione di battuta

 Applicazione del vetro: Con fermavetro a scatto sia rettangolare che arro-



 Dimensioni principali: Finestre: mm 67, anta mm 
74 anche con camera maggiorata idonea per serra-
ture
Porte: mm 67, anta mm 74 
anche con camera maggiorata idonea per serrature

Altezza utile alloggiamento del vetro: mm 22

Possibilità di inserimento volumi di vetro di pannelli 
con spessori sino a mm 52
Alloggiamento accessori standard per camera Euro-
pea 
Giunzione angolare: con squadrette a bottone e a 
cianfrinare 

 Impiego:
-

sione a giunto aperto o con doppia guarnizione di 
battuta complanari all’esterno e a sormonto all’in-

di porte ad una o due ante, apribili sia all’interno 

PREMESSA 

Taglio termico:
28 mm., della serie Low Lambda PA 66 GF25 prodotto e certificato dalla ditta TECHNOFORM BAUTEC.

anodica con classe di spessore > a 15 micron come da norma UNI 4522/00 (66-07), oppure mediante 
verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti polimerizzate in forno nel rispetto delle procedure 
del marchio di qualità Qualicoat e delle disposizioni UNI 9983 (92-09). 

Finitura:
tempo adeguato alla vita del manufatto. Le caratteristiche necessari per un corretto comportamento 

-
stenza all’ambiente sono la vicinanza al mare, gli agenti atmosferici e la manutenzione.

Sicurezza: -
cepiti secondo le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza DL. 626 del 19/9/94 - DL. 242 del 
19/3/96 - UNI 5832 e UNI 7697/00 (77-09). 

Vetrazione: -
dere, in maniera adeguata, ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della 
radiazione solare, sicurezza. Riferimento norme: UNI EN ISO 140/3, UNI 6534/00, UNI EN 572/1, UNI 
7170, UNI 7172/00, UNI 7142/00, UNI/7143/00, UNI 7144/00. 

Guarnizioni: Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali studiate per il sistema 
a garanzia delle prestazioni dello stesso e rispondenti alle norme di riferimento UNI 3952/00, UNI 
9122/1, UNI 9122/2 + FA (89-1), UNI 9729 parti 1, 2, 3, 4. 

Sigillanti: I sigillanti devono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento 
UNI9610/00, UNI 9611, UNI952/00. Tali materiali non devono corrodere le parti in alluminio e sue 
leghe con cui entrano in contatto. 



Accessori: Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti e progettati per la serie e risponden-
ti ai criteri indicati nelle norme UNI e alle disposizioni normative in materia di sicurezza DL.626 e DL. 
242. 

TRACCIA PER CAPITOLATO

Thermika 670 con tenuta a mezzo di 

saranno estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI9006/1), stato di fornitura T5 con tolleranze dimensionali 
e spessori conformi alla norma EN755-9. 

67 o 76 mm rispettivamente nelle versioni sormonto e complana-
re, mentre le parti apribili avranno una profondità del nodo di 75 mm. 

Il sistema di tenuta sarà del tipo a giunto aperto con precamera di sezione pari a 365 mm2, realizzato 
mediante guarnizione centrale in EPDM e aletta di battuta sulla parte mobile del serramento. La guar-
nizione centrale dovrà essere raccordata con opportuni angoli vulcanizzati. In alternativa il sistema di 
tenuta sarà del tipo a doppia battuta. 

di accogliere soluzioni di fermavetri, ove previsto, con taglio a 45° oppure 90°; nel caso di taglio a 90° 
con fermavetri arrotondati si potranno usare gli opportuni angoli di raccordo in alluminio pressofu-
so. La sigillatura dei vetri dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate a catalogo e solo ed esclu-
sivamente con guarnizioni fermavetro originali. Appositi fori di drenaggio dovranno essere previsti 

accessori utilizzati nella fabbricazione delle diverse tipologie dovranno essere solo ed esclusivamente 
quelli originali, appositamente studiati per il sistema e riportati a catalogo; l’utilizzo di prodotti diver-
si da quelli indicati oppure il montaggio parziale o non corretto degli stessi comporterà la nullità dei 

bottone o in alluminio estruso a cianfrinare, i tagli dovranno essere protetti a mezzo di sigillanti acrilici 

(anodizzazione) . I serramenti dovranno avere prestazioni di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e 
resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme (UNI EN12207 - 12210 - 12210 e UNIEN1026 
- 1027 - 12211).


