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INFISSI
Falso te l a i o (c o ntro c a ssa )
Il falso telaio universale Erre Gross nasce per semplificare il montaggio dei serramenti ed assicurarne le sue prestazioni, e per rendere intuitivo il compito degli operatori edili che devono posare il
controtelaio. Realizzato in legno di abete monotavola ha, come funzione primaria, la riquadratura del foro murario e la creazione di un
riferimento definito per la posa del telaio. Le svariate forme di falso
telaio disponibili permettono di risolvere nel migliore dei modi un
ampio spettro di esigenze costruttive agevolando la fase di posa
del serramento. Il sistema di incastri brevettato consente la messa
in squadra a 90° (montante/traversa) senza l’ausilio di controventi o squadrette d’angolo. La predisposizione al taglio da 65 a 105
cm di larghezza e il confezionamento in kit, ne fanno un prodotto
dall’eccezionale rapporto qualità/prezzo. L’altezza del telaio è di 217
cm, ed è adattabile per luci porta da 70 a 100 cm. Corredato di 6
zanche di ancoraggio con esclusiva conformazione a coda di rondine. Disponibile negli spessori da 8,5 a 15 cm, venduta su bancali
da 156 a 96 kit.

C asso ne tto a sc o mpa rsa
I moderni quartieri residenziali fanno ampio uso di scorrevoli sia in ambienti di dimensioni ridotte (quali bagni, ripostigli e lavanderie) sia per dare continuità a spazi ampi e luminosi. L’utilizzo
degli scorrevoli risolve la questione della superficie rubata dagli ingombri dell’apertura e della
chiusura delle tradizionali porte a battente, contribuendo a rendere un ambiente confortevole,
funzionale e senza barriere. I controtelai per porte scorrevoli a scomparsa sono costituiti da
un’ossatura metallica completa formata da una cassa
interna alla parete e da un sistema di scorrimento (binario) che consente all’anta di scorrere all’interno del
muro. Il tipo più diffuso è quello che utilizza un sistema
a fissaggio sulla parte superiore, tipico dei più leggeri
serramenti da interno. Sono disponibili nella versione per
intonaco, con misure che variano da 60x210 a 120x210
cm, e la versione per finitura in cartongesso, con misure
di 70x210 cm, 80x210 cm e 90x210 cm.

Ac c e ssori
Il kit ante frontali è la rivoluzionaria soluzione Erre
Gross che permette di unire due semplici controtelai per porta scorrevole, trasformandoli in un modello doppio.
Una soluzione semplice ed economica per ottenere
una rapida modifica delle aperture negli ambienti
interni.
Per l’installazione del kit non occorre nessuna lavorazione aggiuntiva in cantiere.
Disponibile per intonaco o cartongesso, per tutti gli
spessori di parete già indicati per i controtelai singoli a scomparsa.
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Scala retrattile
La scala retrattile è un elemento di comunicazione
verticale tra ambienti, la cui maggiore qualità è
consentire una maggiore supeerficie calpestabile
nel locale sottostante, pur continuando a permettere l’accesso a un sottotetto o una mansarda
poco utilizzata, senza l’obbligo di avere ingombranti scale in metallo o in muratura.
L’ingombro da aperta è simile a quello di una pericolosa scala a pioli, ma al contrario di questa è
dotata di robusti gradini antiscivolo, un corrimano
e un telaio saldamente ancorato al soffitto e con
appoggio stabile sul pavimento del locale sottostante.
Per l’installazione è sufficiente praticare un foro
sufficientemente ampio nel solaio intermedio e
installare la scala, già dotata di controtelaio e botola di chiusura. Inoltre il telaio non deve essere
murato al solaio.
Il tenditore di sostegno della botola è saldamente
ancorato al nervo-telaio e all’angolare di fissaggio.
L’apertura della scala, con inclinazione di 70°, è
garantita dalle ruote mille righe in plastica, che
rendono l’apertura del pantografo estremamente
fluida.
Le pedate dei gradini hanno una particolare geometria della modanatura che migliora le proprietà
antiscivolo, e le ampie dimensioni, anche nella
misura 50 cm, ne aumentano il comfort e la sicurezza in fase di utilizzo.
Un appoggio stabile alla base della scala è assicurato dalla robusta barra stabilizzatrice, sulla quale
sono montati i piedini dotati di antiscivolo.
La botola può essere verniciata in modo da permettere la continuità della finitura utilizzata
nell’intradosso del solaio, rendendo di fatto invisibile la scala, una volta chiusa.

Misure
Le scale sono disponibili per una differenza di quota
tra pavimenti di 3,00 m.
Le dimensioni della botola possono essere di 50x70
cm, 70x80 cm, 70x90 cm e 70x100 cm.
La finitura della scala è di colore zinco.
Sono vendute singolarmente.

Certificazione e collaudo
La scala è rigorosamente testata e certificata per
garantire il sostegno a carichi non superiori ai 270
Kg, mediante una prova di carico conforme alla
norma UNI EN 14975 del 2006, che prevede l’applicazione di un pre-carico di 1000 N al gradino
centrale per un tempo di 60” e un carico di 2700 N
al secondo gradino centrale, sempre per un tempo
di 60”, in seguito ai quali non deve verificarsi alcuna deformazione.

Vantaggi
- Libertà di arredo e utilizzo dei locali sottostanti
- Tenditore di sostegno della botola ancorato al telaio
- Ampi gradini antiscivolo
- Nessun ingombro da chiusa, botola invisibile all’intradosso
- Certificazione UNI EN 14975/2006 (Prove di carico)

