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TENDITELO: LA SOLUZIONE PER UN SOLO FILM

MATERIALE E ZINCATURA:
• Le strutture, conformi alle norme vigenti,
sono originali e brevettate.
• Gli elementi di base della struttura sono realizzati in acciaio galvanizzato con il procedimento sendzimir Z 275 o a bagno di zinco
fuso e sono costruiti in base a criteri che ne
facilitano il montaggio.
Multiart semplice parete senza gronde

NORMATIVA:
• Serre realizzate nel rispetto della norma EN 13301-1
FONDAZIONI:
• L’ancoraggio al suolo è previsto tramite un sistema telescopico con tubolare da cementare su cui viene inserito esternamente il montante per poter regolare le pendenze di gronda
• L’ancoraggio al suolo è possibile utilizzando piantoni con elica saldata in modo da evitare opere di cementazione.
In ogni caso viene garantito uno spessore doppio a livello terreno
STRUTTURA:
• Arcate in tubolare Ø 60 / 80 mm
• Capriate realizzate con triangolazioni a seconda del rispetto
dei carichi atmosferici e di esercizio
• Montanti standard 60/1,5 mm, 60/2 mm , 80x50 mm, 80x80
mm
• Interasse centrale da 2,00-2,50-3,00-4,00-5,00 e 6,00 mt
• Interasse laterale da 2,00–2,50 e 3,00 mt
• Canale di gronda centrale e laterale con zincatura Sendizimir
o zincatura a caldo
• Supporto di gronda in monoblocco
• Tiranti di estremità in tubolare diam. 32 e/o 42 mm con
minimo da 6 a 12 controventature
• Tiranti di rinforzo trasversale tra montante e arcata in tubolare Ø 32 e/o 42 mm
• Bulloneria utilizzata classe 8.8 protetta contro la corrosione.

Multiart semplice parete con gronde

Multiart senza gronde laterali
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Altezza
sotto gronda

Passo interno

Passo esterno

6400

3,0-4,0-5,0

2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0

2,0-2,5-3,0

8000

3,0-4,0-5,0

2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0

2,0-2,5-3,0

9000

3,0-4,0-5,0

2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0

2,0-2,5-3,0

9600

3,0-4,0-5,0

2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0

2,0-2,5-3,0

12000

3,0-4,0-5,0

2,0-2,5-4,0-5,0

2,0-2,5

12800

3,0-4,0-5,0

2,0-2,5-4,0-5,0

2,0-2,5

PORTE:
• Scorrevole a un’anta larghezza da 1,00 fino a 5,00 mt
• Scorrevole a due ante larghezza da 2,00 fino a 6,00 mt
• A battente singolo o doppio larghezza da mt. 0,80
fino a 2,50 mt
Altezza standard porte fino a 15 cm al di sotto dell’altezza libera
di gronda.
Porte in ferro zincato o in alluminio anodizzato argento e/o con
RAL a scelta.
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Finestratura di gronda

A richiesta: nelle porte a battente maniglione antipanico e molla
di ritorno, nelle porte scorrevoli in alluminio sistemi di movimentazione automatica
APERTURE:
Sulla falda
• Di gronda
• Singola di colmo (da 30% fino a 50 %)
• Doppia di colmo
Perimetrali
• Laterale e/o frontale ad arrotolamento
• Laterale e/o frontale discendente
Automazioni delle aperture
• La gestione delle aperture può essere motorizzata e/o a comando manuale.
• Nelle aperture si puo’ prevedere l’utilizzo di riduttori manuali
a sforzo ridotto per facilitare la movimentazione.
• La gestione delle aperture motorizzate sara’ affidata a centraline di controllo clima interno e sicurezze vento, pioggia e
direzione vento rilevati da stazione meteo esterna.

Finestratura di colmo 30%

COPERTURE E TAMPONAMENTI:
• singolo film fissato con profilo in alluminio brevettato
e/o tenditelo brevettato
• doppio film gonfiato fissato con profilo in alluminio
brevettato
• materiali semirigidi: ondex, policarbonato ondulato, policarbonato alveolare, policarbonato ondulato PET, pannello sandwich, vetro.
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LA MIGLIORE VENTILAZIONE

Finestratura doppia di colmo rialzata
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Aperture per arrotolamento
perimetrali

Porte scorrevoli di testate
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