Febbraio 2017

NUOVO PORTONCINI D’INGRESSO CLIMA 72 LA TECNOLOGIA DELLA
NATURA ALPILEGNO

Descrizione: Il portoncino d’ingresso coibentato Clima 72 di Alpilegno, in larice, con serratura di
sicurezza elettronica, viene impreziosito con finiture pantografate e un vetro fisso di sicurezza e
antisfondamento.
Scheda tecnica
Portoncino d’ingresso antisfondamento composto da telaio fisso e anta mobile dello spessore di 72
mm con profilo di tenuta a tripla battuta e spigoli inclinati, è realizzato in legno lamellare “netto” di 1ª
scelta certificato PEFC. L’anta è realizzata internamente con materiali che assicurano elevate
prestazioni di stabilità, durata nel tempo e termo-acustiche. La verniciatura con prodotti Remmers
protegge il legno con tre diversi strati di resina e le tre guarnizioni tra profilo telaio e profilo battente
sono realizzate in gomma EPDM bimescolare con durezze differenziate per una migliore tenuta
termo-acustica. La ferramenta è costituita da cerniere con una portata fino a 160 Kg ad altissima
resistenza alla corrosione, con tre regolazioni, che garantiscono livelli di resistenza all’estrazione
superiori ai 1500 Kg, serratura di sicurezza a tre punti di chiusura e cilindro antitrapano con chiave
piatta.
A proposito di Alpilegno
Alpilegno è un’Azienda trentina di riferimento nel settore dei serramenti in legno. Ha le sue origini in
Val di Ledro dove, dal costante contatto con la natura e dal profondo rispetto della stessa, nasce la
strategia produttiva che si concretizza nella realizzazione dei migliori prodotti italiani del suo
segmento. L’Azienda nasce nel 1995 dalla genialità imprenditoriale del suo fondatore e attuale titolare:
Loris Cellana. La filosofia aziendale è stata, fin dalla genesi, quella di fornire ai propri clienti, prodotti di
altissimo standard qualitativo. L’obiettivo di soddisfare le esigenze del mercato ha portato, nel 2001,
alla costruzione di un nuovo stabilimento produttivo a Tiarno di Sopra (Ledro – Trento) affiancando,
alla tradizione della cura artigianale, modernissimi impianti produttivi automatizzati. L’Azienda si è
specializzata nella produzione di serramenti in legno e legno-alluminio (finestre, porte-finestre, alzanti
scorrevoli, complanari e a libro), ante oscuranti, poggioli, scale, porte e portoncini d’entrata.
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