s.r.l.

DIVISIONE

EDILIZIA

LUCERNARIO A CUPOLA MONOLITICO LIRAS® Mod. CR – QU – QR

DESCRIZIONE – VOCE DI CAPITOLATO

- Lucernario a cupola LIRAS®, Parete Semplice; prodotto tramite termoformatura di lastra
piana di policarbonato compatto (PC non alveolare) originale di sintesi, materiale di prima
qualità in quanto esente da qualsiasi monomero di recupero; elevata resistenza agli urti
(grandine) e autoestinguente con certificazione di prova di reazione al fuoco “classe uno”;
protezione totale ai raggi UV, forma a vela - parete semplice spessore mm. 3/4 - colore opale
diffusore. Completo di guarnizioni espanse, fissaggio alla base a mezzo staffe in alluminio;
questo sistema blocca l’elemento termoformato alla base di appoggio evitando di eseguire
forature all’elemento stesso che potrebbero produrre rotture e infiltrazioni.
MATERIALI
autoestinguenti “classe 1” secondo Norma Europea EN 13501-1: 2007 – B-s1 d0
In caso di forti sbalzi termici di temperatura causate da condizioni climatiche sfavorevoli (es. elevato tasso d’umidità all’interno e bassa
temperatura all’esterno) potrebbe formarsi condensa sulle superfici interne che non è comunque da considerare un difetto del prodotto.

A : Luce netta (foro soletta)
B : Esterno appoggio (cordolo finito)
C : Massimo ingombro
CARATTERISTICHE
Le lastre di Policarbonato Compatto (PC) sono praticamente indistruttibili (infrangibili), nei dieci anni
successivi alla vendita, pur subendo un leggero calo delle proprietà all’urto sotto l’azione degli agenti
atmosferici, non vanno soggette a rottura né a significative variazioni di trasmissione luminosa.
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s.r.l.

DIVISIONE EDILIZIA

LUCERNARIO A CUPOLA MONOLITICO LIRAS® Mod. CR – QU – QR

DESCRIZIONE – VOCE DI CAPITOLATO
- Lucernario a cupola “Multicamera” LIRAS® Parete Doppia;
Lastra Superiore prodotta tramite termoformatura di lastra piana di Policarbonato Compatto (PC non
alveolare) spessore mm. 3/4, originale di sintesi, materiale di prima qualità in quanto esente da qualsiasi
monomero di recupero; elevata resistenza agli urti (grandine). Protezione totale ai raggi UV - forma a
vela - colore opale diffusore.
Lastra inferiore piana in Policarbonato Alveolare (PCA) spessore mm. 10, quattro pareti, tre camere con
eccellente isolamento termico. Completo di guarnizioni espanse, fissaggio alla base a mezzo staffe in
alluminio; questo sistema blocca l’elemento termoformato alla base di appoggio evitando di eseguire
forature all’elemento stesso che potrebbero produrre rotture e infiltrazioni.
MATERIALI
autoestinguenti “classe 1” secondo Norma Europea EN 13501-1: 2007 – B-s1 d0
ISOLAMENTO TERMICO a norma secondo valori delle chiusure orizzontali trasparenti

A : Luce netta (foro soletta)
B : Esterno appoggio (cordolo finito)
C : Massimo ingombro
CARATTERISTICHE
Le lastre di Policarbonato Compatto (PC) sono praticamente indistruttibili (infrangibili), nei dieci anni
successivi alla vendita, pur subendo un leggero calo delle proprietà all’urto sotto l’azione degli agenti
atmosferici, non vanno soggette a rottura né a significative variazioni di trasmissione luminosa.
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DIVISIONE EDILIZIA

VELARIO – POLICARBONATO ALVEOLARE

LASTRA INFERIORE (lastra piana) velario in Policarbonato Alveolare (PCA) spessore mm. 10*
Colore trasparente – struttura a quattro pareti, tre camere per un eccellente isolamento termico.
Fornita con alveoli nastrati in alluminio rinforzato e completa di guarnizione sigillante.
L’assemblaggio con la lastra superiore dovrà essere effettuato in cantiere.
* Altri spessori a richiesta (mm. 16-20)
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DIVISIONE EDILIZIA

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

LUCERNARIO mod. CR

Nr. ______

PARETE SEMPLICE

PARETE DOPPIA

APERTURA MANUALE
Asta di manovra

Nr. ______
Nr. ______

APERTURA ELETTRICA

Nr. ______

APERTURA “PASSO UOMO”

Nr. ______

BASAMENTI IN VETRORESINA

Nr. ______

(compilare con quote di rilievo)

MULTICAMERA

3

NOTE:
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CUPOLE BASE CIRCOLARE Mod. CR
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...................................................................................................................................
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Nr. ______

LUCERNARIO mod. QU – QUP

PARETE SEMPLICE

3

PARETE DOPPIA

APERTURA MANUALE
Asta di manovra

Nr. ______
Nr. ______

APERTURA ELETTRICA

Nr. ______

APERTURA “PASSO UOMO”

Nr. ______

EVACUATORE FUMO E CALORE

Nr. ______

BASAMENTI IN ACCIAIO
Parete semplice
Parete semplice + pannello coibente
Parete doppia + pannello coibente

Nr. ______
Nr. ______
Nr. ______

(compilare con quote di rilievo)

MULTICAMERA

NOTE:
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CUPOLE BASE QUADRATA Mod. QU - QUP
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RICHIEDENTE:

DIVISIONE EDILIZIA

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

LUCERNARIO mod. QR

Nr. ______

PARETE SEMPLICE

PARETE DOPPIA

3

APERTURA MANUALE
Asta di manovra

Nr. ______
Nr. ______

APERTURA ELETTRICA

Nr. ______

APERTURA “PASSO UOMO”

Nr. ______

EVACUATORE FUMO E CALORE

Nr. ______

BASAMENTI IN ACCIAIO
Parete semplice
Parete semplice + pannello coibente
Parete doppia + pannello coibente

Nr. ______
Nr. ______
Nr. ______

(compilare con quote di rilievo)

MULTICAMERA

NOTE:
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CUPOLE BASE RETTANGOLARE Mod. QR

.

.
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