Claus Lucernai

Claus Prestige
Lucernaio con apertura a vasistas

I lucernai Prestige sono prodotti con vetrata isolante
e di sicurezza Sicurtherm con valore Ug= 1.1 W/(m2K)
idonea ad essere installata in locali abitabili
e nel rispetto delle attuali normative vigenti.
I lucernai Prestige risultano così il prodotto
più completo dell’intera gamma CLAUS,
per soddisfare ogni esigenza.

• 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 o,
a richiesta, in rame.
• Telaio e battente in legno nordico trattato con
sostanza fungicida.
• Apertura a vasistas in diverse posizioni.
• Sganciamento delle leve di apertura per ribalta
del battente.
• Leve di apertura in acciaio plastificato.
• Guarnizioni esterne di tenuta all’acqua in EPDM.
• Guarnizioni in battuta di tenuta all’aria in polietilene.
• Vetrata standard (3+9+3) per ambienti con idonea
protezione o non accessibili o, a richiesta, vetrata
Sicurtherm (4+16+3/3) per ambienti abitabili.
• Possibilità di installare motore elettrico C20L 230v
o 24v, tenda interna manuale oscurante o frangisole,
persiana avvolgibile elettrica con esclusione
dei modelli LWL60/61 e LWL62/63.
• A richiesta realizzazione di lucernai su misura.
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Claus Prestige
Lucernaio con apertura a vasistas

CLASSE 2
permeabilità all’aria

CLASSE 9A
tenuta all’acqua

CLASSE C3
resistenza al carico
del vento

Um = 2,2W/m2 K
coefficiente di
trasmittanza termica

PENDENZA DI POSA
min 15° max 75°

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

L 45 x H 55

L 45 x H 73

L 90 x H 50

L 70 x H 118

L 55 x H 98

L 78 x H 98

L 100 x H 64

ALLUMINIO - VETRATA BASE

LWL60

LWL62

LWL66

LWL68

LWL70

LWL72

LWL74

ALLUMINIO - VETRATA SICURTHERM

LWL60S

LWL62S

LWL66S

LWL68S

LWL70S

LWL72S

LWL74S

RAME - VETRATA BASE

LWL61

LWL63

LWL67

LWL69

LWL71

LWL73

LWL75

RAME - VETRATA SICURTHERM

LWL61S

LWL63S

LWL67S

LWL69S

LWL71S

LWL73S

LWL75S
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Claus Comfort L
Lucernaio con apertura laterale

Al modello Comfort da oggi viene affiancato anche
il lucernaio Comfort L che unisce alla funzionalità
del lucernaio classico la comodità dell’apertura
laterale.
• 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.
Su richiesta disponibile anche in rame.
• Telaio in legno nordico trattato con sostanza
fungicida.
• Apertura laterale con cerniere sul lato sinistro.
• Sganciamento delle maniglia per apertura a 75°
con asta di sostegno in acciaio.
• Guarnizioni esterne di tenuta all’acqua in EPDM.
• Guarnizioni in battuta di tenuta all’aria in polietilene.
• Installabile con pendenza minima 15° - massima 55°.
• Vetrata base (3+9+3) per ambienti con idonea
protezione o non accessibili o, a richiesta, vetrata
sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

L 45 x H 55

L 45 x H 73

ALLUMINIO - VETRATA BASE

LWL10L

LWL15L

ALLUMINIO - VETRATA SICUREZZA

LWL10LA

LWL15LA

RAME - VETRATA BASE

LWL11L

LWL16L

RAME - VETRATA SICUREZZA

LWL11LA

LWL16LA
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Claus Comfort
Lucernaio universale

Lucernaio WL Comfort con cupola
I Lucernai Comfort si adattano a tutti i tipi
di copertura, grazie al raccordo universale integrato
completo di faldale in piombo plissettato.
Tutti i lucernai della serie Comfort hanno il telaio
in legno nordico trattato con prodotto fungicida
e sono dotati di pratiche maniglie sganciabili
per il ribaltamento del coperchio.

Lucernaio WL Comfort con vetro retinato
• 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 o,
a richiesta, in rame.
• Telaio in legno nordico trattato con sostanza
fungicida.
• Apertura a vasistas.
• La misura 45 x 73 è disponibile con battente
con vetrata (3+9+3) per ambienti con idonea
protezione o non accessibili o con vetrata sicurezza
(3+6+3/3) per ambienti abitabili.
• La misura 45 x 55 è disponibile con cupola, battente
con vetrata (3+9+3) o vetro retinato mm 6 o vetro
temperato mm 4 per ambienti con idonea protezione
o non accessibili o con vetrata sicurezza (3+6+3/3)
per ambienti abitabili.
• Sganciamento delle maniglia per ribalta
del battente.
• Guarnizioni esterne di tenuta all’acqua in EPDM.
• Guarnizioni in battuta di tenuta all’aria in polietilene.
• Installabile con pendenza minima 15° - massima 70°.
• A richiesta realizzazione di lucernai su misura.
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Lucernaio WL Comfort con vetro temperato

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

L 45 x H 55

ALLUMINIO - CUPOLA

LWL05C

ALLUMINIO - VETRO RETINATO 6 mm

LWL05V

ALLUMINIO - VETRO TEMPERATO 4 mm

LWL05VT

L 45 x H 73

ALLUMINIO - VETRATA BASE

LWL10

LWL15

ALLUMINIO - VETRATA SICUREZZA

LWL10A

LWL15A

RAME - CUPOLA

LWL06C

RAME - VETRO RETINATO 6 mm

LWL06V

RAME - VETRO TEMPERATO 4 mm

LWL06VT

RAME - VETRATA BASE

LWL11

LWL16

RAME - VETRATA SICUREZZA

LWL11A

LWL16A

Claus Base
Lucernaio classico

Classici lucernai in lamiera, disponibili in diverse
tipologie e colori. La lunga stabilità nel tempo
è garantita dalla totale assenza di saldature in quanto
i lucernai della serie Base sono ricavati tramite
stampaggio di un unico foglio di lamiera.
• Telaio prodotto tramite stampaggio di un unico
foglio di lamiera senza saldature.
• Telaio e battente disponibili in lamiera zincata,
grigio antracite, rosso mattone o in rame.
• Disponibile con cupola o battente con vetro retinato
mm 6 o temperato mm 4 per ambienti con idonea
protezione o non accessibili.
• Apertura a vasistas.
• Sganciamento delle maniglia per ribalta
del battente.

Lucernaio universale WL03-WL04 per tegole piane
con faldale in piombo

Lucernaio universale LPZ-LPG-LPRM per tegole piane

Lucernaio universale per coppo

MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)

L 45 x H 57

LUCERNAIO UNIVERSALE
PER TEGOLE IN CEMENTO
CON FALDALE IN PIOMBO

WL01C
ZINCATO
CON CUPOLA

WL01V
ZINCATO
CON VETRO

WL02GAC
GRIGIO ANTRACITE
CON CUPOLA

WL02GAV
GRIGIO ANTRACITE
CON VETRO

LUCERNAIO UNIVERSALE
PER TEGOLE PIANE
CON FALDALE IN PIOMBO

WL03C
ZINCATO
CON CUPOLA

WL03V
ZINCATO
CON VETRO

WL04GAC
GRIGIO ANTRACITE
CON CUPOLA

WL04GAV
GRIGIO ANTRACITE
CON VETRO

LUCERNAIO UNIVERSALE
PER TEGOLE PIANE

LPZC
ZINCATO
CON CUPOLA

LPZV
ZINCATO
CON VETRO

LPGA
GRIGIO ANTRACITE
CON CUPOLA

LPGAV
GRIGIO ANTRACITE
CON VETRO

LCZC
ZINCATO CUPOLA

LCZV
ZINCATO VETRO

LUCERNAIO UNIVERSALE PER COPPO

LPRM
ROSSO MATTONE
CON CUPOLA

LPRMV
ROSSO MATTONE
CON VETRO

LCRM
ROSSO MATTONE
CON CUPOLA

LCRMV
ROSSO MATTONE
CON VETRO
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CLAUS srl
Via S. Casadei, 5
47122 Forlì
tel. +39 0543 473610
fax +39 0543 473622
e-mail: info@claus.it
www.claus.it

