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AW3 M – Facciata strutturale
con ritegno meccanico
Questa versione della facciata AW3
ha la particolarità di impiegare
un ritegno meccanico di sicurezza
del vetro in aggiunta all’incollaggio
strutturale.
La lastra esterna del vetro, dello
spessore minimo di 8 mm, opportunamente molata a 45°, trova nel
relativo telaio un ritegno meccanico
perimetrale inclinato, praticamente
invisibile.
Questo ulteriore vantaggio dal punto
di vista dell’affidabilità, sicuramente
apprezzabile, non altera minimamente la purezza del disegno della
facciata.
Anche in questo caso la vetrazione
delle cellule deve avvenire presso vetreria qualificata nel rispetto
delle specifiche del produttore del
sigillante strutturale. Per quanto
concerne la griglia portante della
facciata viene usata la medesima
tecnologia impiegata nella facciata
AW3S.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiali impiegati:
- profilati estrusi in lega primaria di alluminio EN
AW-6060 (UNI EN 755-2) T5
- guarnizioni (statiche e dinamiche) in elastomero
EPDM
Profili:
I montanti sono disponibili con profondità di 90 e
115 mm e consentono la realizzazione di facciate
continue strutturali a telai ed a montanti e traversi isolate termicamente. L’interruzione del ponte
termico delle cellule è ottenuta con l’interposizione di barrette isolanti in poliammide aggraffate
meccanicamente agli estrusi d’alluminio.
Vetrazione:
La superficie esterna è perfettamente piana, la
fuga tra le cellule è di 12 mm.
In questa versione l’incollaggio strutturale eseguito sulla faccia interna del vetro (spessore totale
di 29 mm, o lastra singola da 8 mm) assicura
il fissaggio alla relativa cellula, mentre viene utilizzato il bordino esterno perimetrale di ritegno
meccanico ad ulteriore garanzia.

»

Elementi apribili:
Le aperture a sporgere sono a scomparsa, realizzate con telai isolati a taglio termico, con compassi autobilanciati in acciaio inox della portata
max. di 120 Kg.
Tipologie realizzabili:
Facciate continue verticali piane e curve con apribili a sporgere inseriti.
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Questo sistema, pur presentando un incollaggio
strutturale del vetro ed in virtù del ritegno meccanico perimetrale sui quattro lati, non è sottoposto
a preventivo rilascio di Benestare Tecnico Europeo
e può essere installato apponendo la marcatura
CE secondo quanto previsto dalla norma europea
UNI EN 13830, al pari di una facciata “tradizionale” con pressore del vetro.

