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LINEA
Sistema pieghevole porte con apertura e ripiegamento dell'anta a 180°.

COD. ARTICOLO
COMPACK® LIVING 180 - 800ADX-SX

DESCRIZIONE SINTETICA
Sistema pieghevole porte CELEGON mod. COMPACK® LIVING 180 cod. art.  800ADX-SX con apertura
e ripiegamento dell'anta a 180°.

VOCE DI CAPITOLATO
Sistema pieghevole porte CELEGON mod. COMPACK® LIVING 180 cod. art.  800ADX-SX con apertura
e ripiegamento dell'anta a 180°.
Fornitura e posa di sistema innovativo "salva spazio" mod. COMPACK® LIVING 180 cod. art. 07740,
per l'apertura di porte interne pieghevoli ad anta singola o doppia, con meccanismo in acciaio inox
che permette di condizionare il movimento dell'anta su un lato della parete recuperando spazio
d'ingombro della porta, e completa di piastre in acciaio collegate tra loro con perni in acciaio e
O-Ring in materiale plastico, cerniera centrale inferiore, cerniera laterale inferiore, kit specifico di
fissaggio.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali peculiari >
 campi  d'impiego:  ospedali,  residenze assistite,  scuole,  asili,  luoghi  aperti  al  pubblico,  edilizia
residenziale;  sistema  di  chiusura:  in  battuta  sui  due  lati  verticali  e  sul  traverso  superiore;
dimensione sistema Compack Living 180: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm; test cicli
richiesti ed eseguiti: nr. 100.000. 
Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in
conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, nel pieno rispetto
di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.
S'intendono esclusi  dal  prezzo la  fornitura e posa della  porta con stipiti  e  della  maniglia  con
serratura, la regolazione della porta, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura ed installazione
dei materiali necessari costituenti il meccanismo pieghevole, il trasporto dei materiali a piè d'opera,
l'inserimento  dell'anta  nel  perno  della  cerniera  inferiore,  il  posizionamento  della  ferramenta
superiore perfettamente in battuta sull'angolo con relativo fissaggio con le viti  in dotazione, il
controllo della funzionalità del  meccanismo, la pulizia del  vano con l'asportazione dei detriti  e
polvere, le opere provvisionali,  il  trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e
trasporto  alle  pubbliche  discariche,  i  corrispettivi  per  diritti  di  discarica,  nonché  ogni  altra
prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

    


