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FINESTRE PASSAFERRI

COD. LI22014501

Finestra passaferri

Struttura portante interna realizzata in lamiera di acciaio 
elettrozincata spessore 8/10 dotata di:
- 6 fori laterali per il fissaggio alla struttura murale
- predisposizione superiore per il collegamento dello scarico
 a terra
- fori per l’inserimento dei profili laterali contraddistinti con
 il numero 1 DX ed 1SX.
Guide di scorrimento vetro di chiusura realizzate in lamiera di 
acciaio inox AISI 304 con elementi in politilene che garantisco-
no l’allineamento durante lo stesso scrorrimento.
Carter superiori realizzati in lamiera di acciaio AISI 304 
asportabili con vano interno dotato di:
- contrappeso per il bilanciamento delle funzioni di apertura
 e di chiusura
- tirante in acciaio inox diametro mm 5
- carrucole per lo scorrimento del tirante   
- porta scorrevole realizzata con cristallo antisfondamento  
 spessore mm 8
- maniglie in acciaio inox  per la gestione della porta
 in cristallo.
Profili laterali di chiusura completa di ferramenta per il 
fissaggio alla struttura portante della finestra passaferri.
ATTENZIONE: NON VENGONO forniti i sistemi di fissaggio della 
finestra alla parete in quanto di competenza dell’installatore o 
dell’impresa che effettua il montaggio.
ATTENZIONE: LA FINESTRA viene fornita nella misura standard 
esterna di mm 560x1929hx135 spessore ed è realizzata per 
pareti aventi uno spessore massimo di mm 125.
Per un corretto inserimento della finestra passaferri è quindi 
necessario realizzare un’apertura avente le seguenti misure: 
mm 540x1230hx125 spessore.
Eventuali realizzazione con misure diverse riguarderanno i soli 
profili laterali e non la struttura della finestra passaferri.
Inoltre, al momento della realizzazione dell’apertura, è 
necessario avere un’altezza di mm 1000 dal pavimento 
all’inizio dell’apertura.m
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