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SISTEMI OSCURANTI ESTERNI: 
 “PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO” 

 

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di PERSIANE e SCURI su misura di alluminio. 
Gli infissi previsti, sono brevemente riassunti e descritti tecnicamente nei punti che seguono: 

 

 CARATTERISTICHE 

 
- Persiana in Alluminio su telaio è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060, con telaio 

di profondità 45mm x larghezza 40mm con aletta da 25mm, da 40mm o da 70mm; anta con profilo da 
45x75mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. 
Oscuramento eseguito mediante “lamelle orientabili” passo 60mm. 
Sistema di chiusura su anta principale con martellina e nottolini regolabili a 3 punti di chiusura (con 2 punti 
di chiusura su persiane con H anta <1150mm), anta secondaria con catenacciolo a infilare superiore e 
inferiore oppure a richiesta anche spagnoletta di colore nero. 
Cerniere a 2 ali con aggancio rapido (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta) a scomparsa. 
Movimentazione lamelle tramite meccanismo di colore nero con maniglia laterale bassa; tutti i meccanismi 
vengono forniti con un solo comando fino a 22 lamelle, oltre con doppio comando. 
Si possono avere meccanismi movimentazione e cerniere in tinta con la persiana. 
Regolatori di montaggio installati di serie in prossimità delle cerniere. 
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata. 
 

- Persiana in Alluminio su telaio è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060, con telaio 
di profondità 45mm x larghezza 40mm con aletta da 25mm, da 40mm o da 70mm; anta con profilo da 
45x75mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. 
Oscuramento eseguito mediante “lamelle fisse aperte tipo ovalina” con passo 44mm con pretranciato. 

Sistema di chiusura su anta principale con martellina e nottolini regolabili a 3 punti di chiusura (con 2 punti 
di chiusura su persiane con H anta <1150mm), anta secondaria con catenacciolo a infilare superiore e 
inferiore. 
Cerniere a 2 ali con aggancio rapido (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta). 
A richiesta si possono avere cerniere in tinta con la persiana. 
Regolatori di montaggio installati di serie in prossimità delle cerniere. 
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata. 

 
- Persiana in Alluminio su cardine è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060; anta 

con profilo da 45x75mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. 
Oscuramento eseguito mediante “lamelle orientabili” passo 60mm. 
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e 
griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato. 
Bandelle a scomparsa fisse collo 22mm ø 12mm (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta); 
cardini con brugola di sicurezza e perno antisfilamento. 
Movimentazione lamelle tramite meccanismo di colore nero con maniglia laterale bassa; tutti i meccanismi 
vengono forniti con un solo comando fino a 22 lamelle, oltre con doppio comando. 
Si possono avere meccanismi movimentazione e cerniere in tinta con la persiana. 
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata. 

 
- Persiana in Alluminio su cardine è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060; anta 

con profilo da 45x75mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. 
Oscuramento eseguito mediante “lamelle fisse aperte tipo ovalina” con passo 44mm con pretranciato. 
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e 
griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato. 
Bandelle a scomparsa fisse collo 22mm ø 12mm (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta); 
cardini con brugola di sicurezza e perno antisfilamento. 
A richiesta si possono avere cerniere in tinta con la persiana. 
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata. 
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- Scuri in Alluminio su telaio è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060, con telaio di 

profondità 45mm x larghezza 40mm con aletta da 25mm, da 40mm o da 70mm; anta con profilo da 
48x63,5mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. 
Oscuramento eseguito mediante “doghe verticali o orizzontali” da 100x8mm. 
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e 
griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato. 
Cerniere a 2 ali con aggancio rapido (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta) di colore nero 
con possibilità di averli anche in tinta con lo scuro. 
Regolatori di montaggio installati di serie in prossimità delle cerniere. 
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata. 

 
- Scuri in Alluminio su telaio è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060, con telaio di 

profondità 45mm x larghezza 40mm con aletta da 25mm, da 40mm o da 70mm; anta con profilo da 
48x63,5mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. 
Oscuramento eseguito mediante “doppia doga COIBENTATA verticale o orizzontale” da 100x8mm. 
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e 
griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato. 
Cerniere a 2 ali con aggancio rapido (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta) di colore nero 
con possibilità di averli anche in tinta con lo scuro. 
Regolatori di montaggio installati di serie in prossimità delle cerniere. 
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata. 

 
- Scuri in Alluminio su cardine è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060; anta con 

profilo da 48x63,5mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. 
Oscuramento eseguito mediante “doghe verticali o orizzontali” da 100x8mm. 
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e 
griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato. 
Bandelle a scomparsa fisse collo 22mm ø 12mm (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta); 
cardini con brugola di sicurezza e perno antisfilamento di colore nero con possibilità di averli anche in tinta 
con lo scuro. 
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata. 

 
- Scuri in Alluminio su cardine è un sistema di profili estrusi in lega di alluminio EN AW 6060; anta con 

profilo da 48x63,5mm. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. 
Oscuramento eseguito mediante “doppia doga COIBENTATA verticale o orizzontale” da 100x8mm. 
Sistema di chiusura su anta principale con spagnoletta compresa di ganci per fermo su perni a piastra e 
griffe autoregolante e anta secondaria con ferma spagnoletta premontato. 
Bandelle a scomparsa fisse collo 22mm ø 12mm (n.2 su finestre e n.3 su portefinestre per ogni anta); 
cardini con brugola di sicurezza e perno antisfilamento di colore nero con possibilità di averli anche in tinta 
con lo scuro. 
La verniciatura è eseguita con polvere poliestere termoindurente oppure elettrocolorata. 

 
 
 

 
N.B.: l’Azienda si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti anche in base all'evoluzione tecnologica. 


