Il davanzale universale
per sistemi a cappotto
e pareti ventilate.

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

Davanzali in alluminio Peraluman 5754,
spessore 15/10 con tappo laterale saldato
e molato.

POSA

Utilizzare per l’incollaggio esclusivamente
prodotti indicati dal nostro ufficio tecnico.
Il supporto deve essere perfettamente in
piano, pulito e compatto. In caso di foratura
del davanzale per il posizionamento di ferramenta
per oscuranti, verificare che il piano sottostante sia
consistente ed adeguato per una corretta tenuta.
Per il modello TOP “con alette laterali”, verificare il
posizionamento dI eventuali binari per le tapparelle o
altri sistemi di oscuramento.

MANUTENZIONE

La pulizia delle superfici verniciate deve
essere effettuata semplicemente con
acqua o con detergente a ph neutro ed e’
necessaria per rimuovere dalla superficie
accumuli di sporco di varia natura, sali igroscopici o
inquinanti che possono innescare fenomeni corrosivi.
La frequenza di pulizia e’ di almeno 2-3 volte l’anno,
meno in caso di superfici naturalmente esposte a
pioggia.
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Realizzato a misura
Tappo laterale saldato e molato
Sottile
Leggero
Vasta gamma tinte RAL
Più versioni
Vari spessori del frontale
Risparmio di tempo nella posa
Per nuove costruzioni e
riqualificazione di edifici esistenti

WERT

CAPITOLATO
Fornitura di davanzali GeKo della Bauwert
modello top, realizzati in alluminio
Peraluman 5754 spessore 15/10, a misura
in lunghezza, larghezza e spessore del frontale.
Gocciolatoio su lato esterno e chiusura laterale
mediante tappi che saranno saldati e molati. Piegatura
rivolta in alto per la profondita’ spalla e su tutto il lato
interno per tutta la lunghezza ad evitare eventuali
infiltrazioni d’acqua contro l’infisso e contro le spalle
laterali. Adeguato pretrattamento superficiale e
successiva verniciatura a polveri termoindurenti nella
gamma RAL a scelta d.L. 		
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