Materiale tetti

FINESTRE PER TETTO
Gamma finestre Erre Gross
Le finestre per tetto Erre Gross sono prodotti realizzati con stile e tecnologia sempre all’avanguardia Un’ampia gamma di finestre per tetto funzionali, efficienti e sicure. La gamma prodotti è divisa
in due linee, identificate con i nomi BASIC e BEST,
progettate per soddisfare ogni esigenza e rispondere a qualsiasi tipo di situazione.

Serie BEST
Semplice ma allo stesso tempo elegante e tecnologica, la finestra BEST è costruita con materiali
ricercati che garantiscono stile ed alta qualità ad
un prezzo competitivo. Per le sue caratteristiche
si colloca nella top line dei lucernai made in Italy.
Il coperchio monoblocco con gli angoli a sormonto, senza viti nè chiodi nè rivetti, è a tenuta stagna
ed è dotato di bordo anti-taglio, così come tutte le
parti esposte a tale rischio.
Lo scafo, anteriormente e posteriormente, è aggraffatto e siliconato all’interno in modo da evitare
che nel tempo penetri l’acqua piovana.
La vetrata isolante Saint Gobain Climalit 3-9-3 ha
una garanzia di 10 anni ed è certificata CE. Su richiesta vetro anti-infortunio e anti-grandine.
La guarnizione in neoprene da 5 mm con rete di
fibra è resistente allo schiacciamento, e riduce il
rischio di infiltrazioni d’acqua dovute a impoverimento del materiale nel tempo.
Le cerniere in Ertalon con perno in acciaio (diametro 5 mm), sono praticamente indistruttibili.
I braccetti di apertura e chiusura a serrare a 3 e
4 posizioni, consentono di avere la ventilazione in
posizione di sicurezza e anti-acqua. Inoltre permettono il ribaltamento a 180 gradi della finestra, per
facilitare l’accesso al tetto.

Misure
Le misure disponibili sono diverse, ma è sempre
necessario verificare l’effettiva disponibilità in
magazzino.
Le finestre di forma rettangolare variano dalla
38x75 cm alla 70x118 cm.
Le larghezze minima e massima in produzione variano da 38 a 100 cm, mentre le lunghezze variano
tra 45 e 118 cm.
Le finestre di forma quadrata, invece, sono prodotte solamente nella misura di 55x55 cm.

Optional
Solamente per ordinazione è possibile dotare in
fabbrica la finestra Best di una tendina oscurante
o filtrante o zanzariera, in ogni caso retrattile.
Sono inoltre disponibili diversi tipi di vetro, anche
antisfondamento con vetrocamera.

Vantaggi:
- Coperchio monoblocco a tenuta stagna, completamente apribile
- Vetrata isolante Saint Gobain Climalit 3-9-3 garantita 10 anni CE
- Guarnizione rinforzata ad alta resistenza da 5 mm
- Robuste cerniere in Ertalon, diametro 5 mm
- Braccetti di apertura bloccabili in diverse posizioni
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FINESTRE PER TETTO
Serie Basic
La finestra BASIC di Erre Gross rappresenta il classico lucernaio per l’uscita sul tetto, costruito in lamiera pre-verniciata di colore testa di moro, con il
cassone in legno di abete e vetro singolo.
Anche per questa finestra è possibile richiedere il
vetro antinfortunio.
Semplice ma allo stesso tempo funzionale e tecnologica, la finestra BASIC è costruita con materiali di qualità ed è offerta ad un prezzo molto
competitivo.
Il coperchio con gli angoli a sormonto, è a tenuta
stagna ed è dotato di bordo anti-taglio, così come
tutte le parti esposte a tale rischio.
Il cassone a vista in legno di abete garantisce un
ottimo livello di finitura superfiale delle parti ch rimangono nel lato interno all’edificio.
Lo scafo, anteriormente e posteriormente, è aggraffatto e siliconato all’interno in modo da evitare
che nel tempo penetri l’acqua piovana.
La finestra è dotata di guarnizione resistente allo
schiacciamento e di cerniere in Ertalon con perno
in acciaio (diametro 5 mm).
Il braccetto di apertura e chiusura a serrare a 3
posizioni, consente di avere un’adeguata ventilazione e permette il ribaltamento a 180 gradi della
finestra, per facilitare l’accesso al tetto.

Misure
Sono disponibili tre diverse misure, ma è sempre necessario verificare l’effettiva disponibilità
in magazzino.
Le finestre sono di forma rettangolare e le misure
sono 45x55 cm, 55x45 cm e 48x72 cm.

Optional gamma finestre
Solamente per ordinazione è possibile dotare in
fabbrica le finestre Erre Gross di diversi accessori.
Tra questi: una tendina oscurante o filtrante e una
zanzariera, in ogni caso retrattile.
Sono inoltre disponibili diversi tipi di vetrocamera, anche antisfondamento, e i meccanismi per
apertura motorizzata a distanza, anche con telecomando.

Vantaggi:
- Coperchio completamente apribile
- Guarnizione rinforzata
- Robuste cerniere in Ertalon, diametro 5 mm
- Braccetto di apertura bloccabile in tre diverse posizioni

