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 WINTT
 SYSTEMS DX 600 A             03

   
Profilati estrusi lega:                            ENAW 6060 ( EN 573 - 3) 
Stato di fornitura:                                 T5 ( EN 752 - 2)
Tolleranze dimensioni e spessori:      EN 755 - 9 
Taglio termico :                                     realizzato con bacchette in poliammide da 18 mm
Tipo di tenuta aria/acqua: 

Inserimento del vetro :

Altezza utile alloggiamento vetro:      mm. 22

Dimensioni principali 
Telaio fisso :                                          mm. 60  
Telaio mobile:                                        mm. 60  (complanare)
Controtelaio :                                         mm. 50/60
Fuga perimetrale interna ed esterna : mm. 9
Alloggiamento accessori:                    a Camera Centrale ,spazio 20  mm,applicazione a contrasto.
Giunzione angolare:                             con squadrette ad avvitare, spinare o cianfrinare e passaggio colla.

Impiego: 

Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili sia all'interno che all'esterno, 
con sopraluci fissi od apribili e vetrine.
Sono possibili abbinamenti con serie Cx e RX 600.
 
 

Porte:      doppia battuta. 

con fermavetro a scatto sia  rettangolare che arrotondato.

Inserimento volumi di vetro/pannelli con spessori variabili tra mm. 10 e 50.
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 WINTT
 SYSTEMS DX 600 A             03-A

   
Profilati estrusi lega:                            ENAW 6060 ( EN 573 - 3) 
Stato di fornitura:                                 T5 ( EN 752 - 2)
Tolleranze dimensioni e spessori:      EN 755 - 9 
Taglio termico :                                     realizzato con bacchette in poliammide da 18 mm
Tipo di tenuta aria/acqua: 

Inserimento del vetro :

Altezza utile alloggiamento vetro:      mm. 22

Dimensioni principali 
Telaio fisso :                                          mm. 60  
Telaio mobile:                                        mm. 60  (complanare)
Controtelaio :                                         mm. 50/60
Fuga perimetrale interna ed esterna : mm. 9
Alloggiamento accessori:                    a Camera Centrale ,spazio 20  mm.
Giunzione angolare:                             con squadrette ad avvitare, spinare o cianfrinare e passaggio colla.

Impiego: 

Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili sia all'interno che all'esterno, 
con sopraluci fissi od apribili e vetrine.
Sono possibili abbinamenti con serie Cx e RX 600.
 
 

Porte:      doppia battuta. 

con fermavetro a scatto sia  rettangolare che arrotondato.

Inserimento volumi di vetro/pannelli con spessori variabili tra mm. 10 e 50.
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