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SCHEDA PRODOTTO PORTE FILO-MURO MYA  
Il prodotto è costituito dalle seguenti famiglie di elementi: 

           
ANTA 

Spessore 44 
mm 

 

struttura perimetrale in abete finger joint con rinforzi in prossimità delle cerniere 

interno "nido d'ape" in cartone alveolare microforato 

pannelli di tamponamento in MDF di media densità circa 800 kg al m³, spessore 4 mm a basso 
contenuto di formaldeide, classe E1, conforme alla norma UNI EN 120:1995. d.m. del 10/10/2008. 

nobilitazione su ambo le parti con carta micro laminato bianco 

bordatura integrale con bordo bianco termoformabile 

guarnizione di battuta in epdm  

          TELAIO 
Dimensioni 

esterne 38x44 

 

profili in lega di alluminio 6060 Anticorodal di spessore compreso tra 2 e 3 mm 

zanche di fissaggio in acciaio zincato da 30/10 

rete in fibra di vetro con trattamento antialcalino certificata secondo le normative 9311/1-2-3-4-5 

cerniere registrabili su tre assi con struttura in zama e movimentazione in PVC rigido 

serratura e contropiastra metallica ad azionamento magnetico  

          
VITERIA  

viti in acciaio "A193 grado B8" in vari passi e diametri 

          

ELEMENTI a 
PERDERE  

imballo in cartone ondulato di tipo microtriplo 

profili distanziatori realizzati con elementi in OSB da 15 mm ad incollaggio fenolico 

cover, in nylon 6 colorato, di copertura delle fresate per l' alloggiamento della ferramenta sul telaio 

          

NOTE 
TECNICHE  

per  evitare fenomeni di imbarcamento dell'anta è necessario dare  stesse mani e quantà di vernice su 
ambo i lati con intervallo di tempo inferiori a 6 ore 

se non subito utilizzata insieme al telaio riavvolgere l'anta nel cartone e stoccarla in luogo riparato ed 
asciutto 

          
SERRATURE 

   DS  patent 
  

SCY cilindro yale     SLO libero/occupato 

 

  SRL a rullo 
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TOLLERANZE DIMENSIONALI del PRODOTTO  
Spessore Massimo ingombro Imbarcamento 

 
+/- 0,5 mm +/- 1 mm 2 mm per metro lineare 

 
 

TIPOLOGIE DI VERNICI 
UTILIZZABILI 

Smalti e pitture murali per interni Vernici per legno 
all'acqua ed a solvente 

Vernici epossidiche 

ANTA: si consiglia levigatura 
con carta vetrata a grana fine 

SI (non necessita di primer) SI (non necessita di 
primer) 

NO 

TELAIO SI (non necessita di primer) SI (previa trattamento di fosfocromatazione) 

 


