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LUCERNARIO LIRAS® DI ILLUMINAZIONE NATURALE  
 

   
   

DESCRIZIONE – VOCE DI CAPITOLATO 
 

- Lucernario continuo componibile  LIRAS® LCV PC 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; estrema 
resistenza all’urto (grandine) e autoestinguente con certificazione di prova di reazione al fuoco    
“classe 1”; forma a vela, autoportante (senza profili metallici) in quanto dotato di costole 
d’irrigidimento ogni cm. 30 - parete semplice spessore mm. 3 - colore opale diffusore con 
protezione totale raggi UV. Completo di testate laterali di chiusura, 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   U = 5,49 W/m2K  
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.  

     
 

 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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- Lucernario LIRAS® Mod. LCV – PC+PCA   di illuminazione naturale  e risparmio energetico a doppia 
lastra; policarbonato compatto esterna e lastra di policarbonato alveolare interna, ottenendo così il giusto 
compromesso tra garanzia del prodotto agli agenti atmosferici e coibenza termica. 
 

      

 

DESCRIZIONE – VOCE DI CAPITOLATO 
    

- Lucernario continuo componibile   LIRAS® LCV  Parete Doppia  PC+PCA      composto da:  
Lastra Superiore  termoformata in Policarbonato Compatto (PC) spessore mm 3, estrema resistenza 
agli urti (grandine), originale di sintesi, materiale di prima qualità in quanto esente da qualsiasi 
monomero di recupero; forma a vela, autoportante (senza profili metallici) con l’inserimento di 
costolature d’irrigidimento ogni 30 cm, colore opale con protezione raggi UV. 
Lastra Inferiore  tipo velario/controsoffitto, lastra piana autoportante in pannelli modulari di Policarbonato 
Alveolare (PCA), chiusura alveoli tramite termosaldatura, colore cristallo satinato, tripla parete, con 
elevato isolamento termico.   
Completo di testate laterali di chiusura, idonee guarnizioni di tenuta, 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  
 

 

 

 

                      
 

 

 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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RICHIEDENTE: .............................................................................................................................
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LUCERNARIO Mod.  LCV 

 

DIMENSIONI  BASE  DI  APPOGGIO (
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
  

 

NOTE: 
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.............................................................................................................................

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

            Nr.  ______  (compilare con quote di rilievo)

DIMENSIONI  BASE  DI  APPOGGIO (muratura/metallica)  
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LUCERNARI COMPONIBILI  Mod. LCV  
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LUCERNARI COMPONIBILI    
 

- Lucernari LIRAS® Mod. LCV di illuminazione naturale  e risparmio energetico prodotti tramite 
termoformatura di lastre in Policarbonato Compatto (PC) - infrangibile 
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LUCERNARI COMPONIBILI    
 

- Lucernari LIRAS® Mod. LCV di illuminazione naturale  e risparmio energetico prodotti tramite 
termoformatura di lastre in Policarbonato Compatto (PC) - infrangibile              
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