Sistema S 8000 IQ

Porta scorrevole alzante

Luminosità a profusione
Elementi porta
a grande superficie
Statica ottimale
Confortevole
Design elegante
Sicura
Isolante

Apriti Sesamo!
SERRAMENTI IN P.V.C.

Luminosità e
benessere
Niente esprime meglio il concetto di uno spazio abitativo elegante di
ampi vani luminosi. Per questo motivo, per lo sconfinamento ideale a
terrazze, balconi o giardini si utilizzano preferibilmente porte scorrevoli alzanti, per portarsi, per così dire, in casa un pezzo di natura.
Si ricorre alla particolare tecnica della porta scorrevole alzante della
GEALAN quando siano programmati passaggi a grandi superfici. In
tal modo i grandi elementi della porta possono essere movimentati
agevolmente senza comportare problemi di sorta. Il fatto che la porta
sia aperta o chiusa non comporta alcuna differenza: in ogni caso l’interno delle stanze viene costantemente pervaso da grande luminosità.
Inoltre, il collegamento al pavimento quasi privo di soglia, concorre a
creare un’unione ideale fra interno ed esterno.
La porta scorrevole alzante della GEALAN comporta anche ulteriori
vantaggi: grazie alla sua particolare costruzione, non viene apportata
alcuna delimitazione nello sfruttamento dello spazio, poiché le ante
all’apertura vengono agevolmente sollevate e sospinte a lato.

Agevole nell’utilizzo
• Apertura e chiusura agevoli
• Comando ad una sola mano
• Si rende necessario solo un modesto 		
dispendio di forza
• Possibilità di apertura motorizzata con
telecomando

Tecnica convincente

Porta scorrevole alzante

Statica e isolamento termico

Tenuta all’aria e alla pioggia battente

L´utilizzo di grandi rinforzi in ante e telai attribuisce all´alzante scorrevole alti valori di stabilitá.

Test, eseguiti dall’Institut für Fenstertechnik di Rosenheim,
documentano la migliore classificazione per la permeabilità
all’aria (classe 4 sec. DIN EN 12207) e per la stabilità alla pioggia battente (classe 9 A – 600 Pa – sec. DIN 12208).

Inoltre, grazie alla profonditá di costruzione di 74 mm e la geometria
a quattro camere, si ottiene un grado di isolamento termico fino al
raggiungimento dei valori standard casa passiva. Incredibili valori Uf
sono altresí raggiungibili con l´utilizzo di tripli vetri con spessori fino
a 46 mm.

Possibilitá di allestimento

1

2

3

4

6

5

Colori standard

le standard. Ulteriori decori e acrylcolor fuori standard si possono
ottenere su richiesta. Inoltre, per gli alzanti scorrevoli, é possibile
ordinare una copertura in alluminio ed avere cosí una scelta di colori ancora piú vasta.
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Pellicole standard effetto legno

1 bianco puro / RAL 9010

4 grigio antracite / RAL 7016

1 golden oak

4 rovere scuro/palude

2 grigio finestra / RAL 7040

5 nero marrone 02 / RAL 8022

2 rovere

5 noce

3 grigio ardesia / RAL 7015

6 marrone seppia / RAL 8014

3 mogano

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Colori fuori standard
1 bianco crema / RAL 9001

4 verde muschio / RAL 6005

2 grigio agata / RAL 7038

5 argento / RAL 9007

3 rosso marrone / RAL 3011

6 alluminio bianco / RAL 9006

Per maggiori dettagli consultare il sito: www.gealan.it

Pellicole fuori standard
1 bianco crema

9 noce selvatico

2 grigio argento

10 ciliegio

3 grigio antracite

11 rovere chiaro

4 verde abete

12 marrone cioccolato

5 oregon

13 siena noce

6 douglasia

14 siena rosso

7 pino di montagna

15 bianco antico

8 noce naturale

16 avorio chiaro
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Dati soggetti a possibili variazioni tecniche. Eventuali scostamenti di colore dipendono alla tecnica di stampa.

Il colore gioca negli elementi di grandi dimensioni, siano essi porte
o finestre, un ruolo fondamentale. Per questo motivo gli alzanti
scorrevoli GEALAN sono realizzabili in bianco, in tutta la gamma
di colori acrylcolor standard cosí come in tutte le varianti di pellico-
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