Scheda prodotto
In ottemperanza alla legge n° 126/91 e al DL n° 101/97
Aggiornata al 25/08/2012

Produttore:
Style House S.r.l.
P.Iva 02699140782
Contrada Spadelle – Sibari (CS)

Materiali Impiegati e dotazione di serie per porte a battente di nostra produzione:
Porte Massellate a battente:
Anta: incorniciata da 4 profili in listellare d’abete rivestito sp. 40/744 mm, fodera centrale in mdf alleggerito sp. 18 mm.
Telaio: in listellare d’abete sp. 40 mm, larghezza 10,5 cm, profilo squadrato raggio 2 mm.
Coprifili: squadrati in legno multistrato rivestito larghezza 8/9/11 cm con aletta telescopica/mobile di serie da 18/24 cm.
Cornice fermapannello: in mdf ad “L” misure 20x30 mm.
Guarnizione di battuta: di gomma in tinta, con profilo a doppia inclinazione.
Serratura: tipo patent o magnetica cromo satinata (finitura cromo lucido a richiesta).
Cerniere: n. 3 cerniere anuba finitura cromo satinato (a richiesta cappucci lucidi per cerniere a scomparsa).
Cerniere: n. 2 cerniere a scomparsa con rostro centrale finitura cromo satinato (a richiesta cappucci lucidi).
Cerniere: a bilico finitura cromo satinato.

Porte Tamburate e Pantografate a battente:
Anta: sp. 44 mm, bordo in alluminio, interno tamburato con struttura perimetrale in legno di abete e interposto cartoncino alveolare a nido d'ape trattato.
Fodere: impiallacciate in essenza su supporto di mdf da 4 mm.
Fodere per porte laccate e pantografate a doppia bugna piana: supporto di mdf da 8 mm.
Telaio: in listellare di abete o in mdf rinforzato impiallacciato in essenza sp. 40 mm, larghezza 10,5 cm.
Coprifili: piatti impiallacciati in essenza larghezza 8/11 cm con aletta da 18 mm, struttura in legno multistrato.
Foderine: in mdf impiallacciato in essenza o tutto in mdf per laccato.
Cornice fermapannello: in mdf ad “L” misure 20x30 mm.
Guarnizione: di gomma in tinta, con profilo a doppia inclinazione.
Serratura: magnetica cromo satinata (finitura cromo lucido a richiesta).
Cerniere: n. 2 cerniere a scomparsa con rostro centrale finitura cromo satinato (a richiesta cappucci lucidi).
Nota: Le porte tamburate hanno il bordo in alluminio, sulle porte pitturabili o laccate bordatura classica incollata.

Istruzioni per uso e manutenzione:
La pulizia va eseguita con un panno umido ed eventualmente detergenti neutri, evitare l'impiego di solventi e prodotti abrasi vi, asciugare con
un panno morbido.
Oltre la consueta pulizia, è buona norma verificare il corretto funzionamento della chiusura e della serratura, in caso di
cigolii, lubrificare le cerniere e/o la serratura. In caso di assestamenti dopo la posa si può i ntervenire con la regolazione delle cerniere.

Vetri:
I vetri sono di tipo antinfortunistico (stratificati e/o temperati) e vengono prodotti secondo la norma Uni n° 7697 e il D.P.R. n° 224 del 24/5/88.
Qualora il cliente richieda l’istallazione di un vetro diverso e non rispondente alla suddetta norma l’azienda si ritiene sollevata da ogni responsabilità.

Destinazione d'uso:
Porte per interni, evitare utilizzi impropri. Evitare l'istallazione in ambienti eccessivamente umidi (ad esempio di recente pavimentazione)
o troppo secchi (ad esempio con riscaldamento eccessivo per accelerare l'asciugatura dell'ambiente umido); evitare inoltre fonti dirette di
calore (ad esempio istallazione a ridosso di termosifoni), lo svergolamento delle ante in questi casi non sarà coperto da gar anzia.

Scheda prodotto aggiornata al 09/05/2016.
L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche non sostanziali ai propri prodotti volti al miglioramento tecnico ed estetico in qualsiasi momento
e senza alcun obbligo di preavviso. Le differenze riscontrabili rispetto ai campioni visionati ed eventuali piccole imperfezioni non sono da
considerare come difetti.
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.shporte.it

