Claus Linea Vita
Finestra e lucernaio con apertura laterale

Claus Side
Finestra con apertura laterale
per Linea Vita

SIDE è la finestra CLAUS con apertura laterale
che consente un accesso facilitato al tetto.
È prodotta utilizzando legno nordico lamellare
e sottoposta ad un trattamento con prodotto fungicida
e ad una duplice finitura con verniciatura protettiva
ecologica trasparente. Il rivestimento esterno del
battente e il raccordo, fornito separato dalla finestra,
sono in alluminio colore grigio antracite RAL 7022
e può trovare la giusta collocazione su qualsiasi
copertura. Side è fornita unicamente con vetrata
Sicurtherm con valore Ug= 1.1 W/(m2k). La maniglia
con impugnatura ergonomica posizionata sulla parte
sinistra della finestra. Apertura laterale a 85° tramite
pistone pneumatico con cerniere sul lato destro (vista
dall’interno) e non modificabile. Disponibile in misura
unica cm. 78 x 98 con area di passaggio libero al tetto
cm. 71 x 91 (0,65 m2). SIDE non può essere motorizzata
e vi si possono installare solo tende manuali.
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CODICE FINESTRA
Misure esterne del telaio

SIDE
cm

78X98

IN DOTAZIONE

A RICHIESTA

Bianco - RAL 9010

Legno nordico lamellare
con triplo trattamento

Vetrata SICURTHERM

Maniglia ergonomica
con chiusura ermetica

Un pistone pneumatico
mantiene l’anta
in posizione di apertura

Guarnizione perimetrale
del battente saldata agli angoli

Cerniere in acciaio inox

CLASSE 2
permeabilità all’aria

CLASSE E 9
tenuta all’acqua

CLASSE C
resistenza al carico
del vento

Um = 1,8W/m2 K
coefficiente di
trasmittanza termica

Parti in legno tinto noce.
Procedimento di verniciatura
con triplo trattamento.
Non nasconde le venature del legno.

Parti in legno laccato bianco Ral 9010.
Procedimento di verniciatura coprente
con triplo trattamento.
Nasconde le venature del legno.

Possibilità di installare tende manuali: oscuranti, frangisole o abbinate

PENDENZA DI POSA
min 15° max 55°
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Claus Side

Finestra motorizzata con apertura a bilico
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5°

SIDE

m in

cm 180 min
cm 210 max
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CODICE FINESTRA

SIDE

MISURE ESTERNE DEL TELAIO

78x98

Dimensioni foro solaio

80x100

Vetro visibile (m )

La x Ha

0,51

Dimensioni interne battente

La
Ha

62,6
81,4

Dimensioni esterne battente

Lc
Hc

69,9
89,8

Area utile di passaggio

m2

0,65

Dimensioni interne telaio

Ld
Hd

71,1
91,1

Dimensioni esterne telaio

Le
He

78
98

Dimensioni per imbotte

Li
Hi

73,5
93,3

Profondità di inserimento dal
piano di appoggio

Pi

1,5

PESO FINESTRA:

kg.

50,00

MISURE IMBALLO FINESTRA

L
S
H

89
18
107

Volume

m3

0,17

PESO RACCORDO:

kg.

4,00

MISURE IMBALLO RACCORDO

L
S
H

37
12
130

Volume

m3

0,06
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15 °

Pendenza minima
e massima di posa

Claus Book

Lucernaio con apertura laterale per Linea Vita
con accesso facilitato al tetto

Per soddisfare le attuali normative della Linea Vita,
CLAUS ha ulteriormente ampliato la gamma lucernai
realizzando Book: il modello con apertura a libro.
Book consente un facile accesso al tetto per ispezioni
e manutenzioni, oltre ad essere una valida soluzione
come apertura di emergenza.
• Raccordo integrato completo di faldale in piombo
plissettato per una facile e rapida installazione
su tutti i tipi di copertura.
• Raccordo e profili in alluminio grigio antracite.
• Telaio e battente in legno nordico trattato
con sostanza fungicida.
• Apertura laterale tramite maniglia sul lato destro
con possibilità di bloccaggio per microventilazione.
• Cerniere sul lato sinistro.
• Sostentamento del battente con apertura a 85°
tramite dispositivo pneumatico, con esclusione
del modello BOOK-E dotato di braccio a compasso
in acciaio.
• Guarnizioni esterne di tenuta all’acqua in EPDM.

• Guarnizioni in battuta di tenuta all’aria in polietilene.
• Area di passaggio utile al tetto:
Book 78x78 - cm 74x74 - 0,55 m2
Book 78x98 - cm 74x94 - 0,70 m2
• Installabile con pendenza minima 15° - massima 55°.
• Vetrata base (3+9+3) per ambienti con idonea
protezione o non accessibili, o, a richiesta, vetrata
di sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
• Possibilità di installare tenda singola interna
manuale oscurante o frangisole.

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

L 78 x H 78

L 78 x H 98

ALLUMINIO - VETRATA BASE

LWL78BOOK-E

ALLUMINIO - VETRATA BASE

LWL78BOOK

LWL72BOOK

ALLUMINIO - VETRATA DI SICUREZZA

LWL78BOOKA

LWL72BOOKA
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