
NUOVA PORTA LIGHT – SPECIFICHE TECNICHE 
 
La nuova porta Light va in sostituzione del modello precedente mentre la porta standard rimane 
disponibile.  
Gli elementi principali che costituiscono la porta sono i seguenti: 
Vetro stratificato 3+3mm con film interno di sicurezza 
Maniglia sia esterna che interna con serratura    
Soglia a terra avente uno spessore di 20mm e larga 40mm in alluminio anodizzato (non verniciato)  
Spessore alluminio dei profili porta e telaio circa 2mm 
Spessore alluminio del profilo soglia 3mm in verticale e ben 6mm in larghezza per garantire maggiore 
robustezza. 
Guarnizioni perimetrali sia sulla porta che sul telaio.  
Spazzolino da 8mm posizionato tra il profilo di battuta basso dell’anta e la soglia onde evitare spifferi d’aria. 
 
La soglia lega tutto il telaio ed offre la possibilità di sigillare eventuali fuori piano della pavimentazione 
d’appoggio, ciò consente di eliminare il passaggio di aria ed acqua. 
Le maniglie e le cerniere sono in grigio chiaro (RAL 9006) sui colori chiari e nere sui colori scuri. L’allumino 
della struttura è laccata col solito RAL col quale viene ordinata la pergola e chiusure verticali ma c’è la 
possibilità di realizzarla in qualsiasi RAL speciale. 
Dal punto di vista applicativo è stato scelto di utilizzare esclusivamente il telaio a “L” quindi il fissaggio della 
porta è unicamente a spallina. 
Le misure da inserire sul modulo d’ordine devono sono sempre FINITE, si consiglia di togliere dalla misura 
luce del vano 3mm sia in altezza che in larghezza. 
Spero di essere stato chiaro e se ci sono dubbi o avete bisogno di ulteriori chiarimenti non esitate a 
chiedere. 
 
Ulteriori dati tecnici: 
Porte con/senza sopraluce: le porte fino H 240cm vengono realizzate senza sopraluce, le porte oltre H 240 
cm saranno realizzate con passaggio di 210 cm + sopraluce. Si consiglia una dimensione della parte fisse o 
sopra luce di uno spessore minimo pari a 25cm. 
Fori di fissaggio: 3 fori per lato + 2 cerniere per porta 
Colore maniglie e cerniere: per le porte in RAL 9016/1013/7035 gli accessori sono RAL 9006 mentre per 
tutti gli altri RAL gli accessori sono RAL 9005 
Porte doppie con parte semi fissa: considerare un passaggio minimo di 90 cm 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 


