SLITè Combiwood l’essenza della persiana
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SLIT ha ottenuto la marcatura CE secondo la EN 13659
inerente alle chiusure oscuranti, effettuata presso
l’istituto esterno ITC-CNR. I risultati sono stati classe 2
per sforzi di manovra e classe 6 per resistenza al carico
del vento, entrambe corrispondenti alla classe massima.
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La persiana ripiegabile SLIT
La persiana ripiegabile SLIT è applicabile sia su serramenti già esistenti sia su quelli di nuova installazione. Impacchettata su se stessa occupa pochi centimetri ed è possibile realizzare persiane a uno o più
pannelli per parte, per potersi adattare perfettamente ai vari spessori di muro.
I protocolli di fornitura delle persiane SLIT sono adattabili alle esigenze del cliente, infatti, è possibile scegliere tra diverse caratteristiche di fornitura:
• possibilità di fornire il prodotto grezzo con ferramenta smontata;
• possibilità di fornire il prodotto grezzo con ferramenta montata;
• possibilità di fornire il prodotto finito con ferramenta smontata;
• possibilità di fornire il prodotto finito con ferramenta montata.
Ulteriore vantaggio di questa struttura completamente smontabile è la possibilità di verniciare i pannelli
singolarmente senza dover sporcare la ferramenta e
senza intraprendere una fase di finitura complicata e
anti-economica come quella di verniciare le ante
assemblate tra loro.
Le persiane possono essere realizzate in Pino netto di
Svezia, in Douglas, in Mogano Meranti, in Hemlock ed
eventuali altre specie a richiesta della clientela.
Gli antoncini una volta finiti e montati in opera non
temono gli agenti atmosferici che causano sgradevoli
deformazioni, in quanto le perline che formano gli
stessi non sono incollate, ma tenute unite da una
struttura in lega di ferro trattata e certificata all’estremità della quale vengono avvitate tutte le cerniere.
La ferramenta è di tipo speciale (non è reperibile in
commercio nelle ferramenta) a partire dalle cerniere
laterali, a quelle intermedie, all’asta spagnola, alla
maniglia di chiusura, fino al bloccaggio antivento e a
tutto il sistema di autoaggancio delle varie sezioni
della persiana per una maggiore sicurezza.
Le caratteristiche che rendono questo prodotto unico
sono coperte da brevetto.
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Gli antoncini ripiegabili sono disponibili in diverse tipologie: da uno fino a quattro ante per lato, simmetrico o asimmentrico, con gli impacchettamenti ante su
i due lati oppure tutti su uno, soluzioni per aperture
con parapetto o inferriate, con aperture a sguincio o
anche con soluzioni ad ante ripiegabili scorrevoli; è
possibile inoltre realizzare impacchettamenti dedicati verso l’interno, verso l’esterno, a soffietto o rovesciata.
SLIT è disponibile in dimensioni che vanno ben oltre
la classica copertura di luce massima 160/180 cm,
infatti, arriva tranquillamente a risolvere problematiche con larghezza luce anche di 800 cm.
Il prodotto SLIT soddisfa pienamente le richieste di
persiane o schermi oscuranti del tipo a libro, a pacchetto o ripiegabili.
Caratteristiche tecniche
SLIT è composto da perline dello spessore di 19 mm,
larghezza da 28 a 46 mm e lunghezza variabile in
legno massello essiccato a 13/15°.
L’anima che tiene assemblata l’anta è in lega d’acciaio AVP con diametro di 8 mm.
Le cerniere laterali e i copricerniera sono in zama
verniciati a polveri per esterni.
Le cerniere di movimentazione sono in ferro, zincate
e verniciate a polveri per esterno. La chiusura è in
lega d’alluminio 6000 verniciato a polveri.
Capitolato per persiane ripiegabili SLIT
Persiana a uno o più pannelli formati da perline verticali con speciale profilo a incastro, assiemate e
armate con doppi tubi passanti, e tiranti in lega d’acciaio con diametro di 8 mm sull’estremità dei quali
vengono avvitate le cerniere di articolazione.
Chiusura a mezzo spagnoletta tubolare in alluminio
ruotante fissata verticalmente, con leva centrale su
gancio di riscontro.
Cerniere di articolazione zincate e verniciate a polveri di colore nero per esterno, con la possibilità di
essere smontate e con perni antisfilamento.
Slit è Combiwood, l’essenza della persiana!
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COMBIWOOD Srl - via Marchionale, 44 - 46046 Medole (Mn)
Tel. 0376 899090 - Fax 0376 899053
combiwood@libero.it

