
Collezione LEGNO Catalogo prodotti - DI CANOSA INFISSI IN LEGNO 24

Serie SCA 2A
1SC

PERMEABILITÀ ALL’ARIA TENUTA ALL’ACQUA RESISTENZA AL VENTO TRASMITTANZA TERMICA

Classe 4 
(EN 1026 UNI EN 12207)

Classe 6A 
(EN 1027 UNI EN 12208)

Classe C1 
(EN 12211 UNI EN 12210) UW= fino a 1,4 Wm2/K

Caratteristiche tecnico-prestazionali

Gli alzanti scorrevoli sono elementi di arredo a tutti gli effetti, si adattano ad ogni contesto abitativo:
da quello classico a quello moderno.
Rappresentano un’ottima soluzione salvaspazio, valorizzando il panorama in continuità con gli ambienti 
della casa e permettono di godere dell’afflusso di luce dall’esterno verso l’interno.
La Di Canosa Infissi realizza alzanti con innovativi particolari costruttivi che garantiscono nel tempo presta-
zioni ottimali e assicurano un raffinato risultato oltre che estetico anche funzionale.
È possibile realizzare alzante scorrevole con apertura interno muro sia ad un’anta che a due ante.
L’apertura e la chiusura avviene attraverso un binario posizionato su una soglia inferiore disponibile sia in al-
luminio che in vetroresina, sulla quale scorre l’anta. In termini di superfice può avere una dimensione minima 
di metri quadri 2.00 e può superare anche i 10.00 metri quadri.

ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO LAMELLARE
Sezioni telaio disponibili: 168*45 ca.
Sezione anta disponibili: 68 - 80 - 92
Vetro: vetrocamera standard 33.1-15 con gas argon-33.1 basso emissivo fino a soluzioni con vetro a 
doppia camera con UG=0.6 W/m2k sigillatura esterna con impianto robotizzato.   
Ferramenta e accessori: apertura ad alzante scorrevole con ferramenta di colore argento con portata 
Minima 300 Kg. Predisposizione per maniglione interno e conchiglia esterna, guarnizioni termoacustiche. 
Coprifilo interno piano da 55x10 mm. 
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sez. verticale finestra

sez. orizzontale
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Serie SCA 4A
2SC con Opzione

Possibile versione a 4 ante scorrevoli

sez. verticale finestra

sez. orizzontale
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Serie SCA 2A
2SC

sez. verticale finestra

sez. orizzontale


