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CAPITOLATO 

Traccia di capitolato per fornitura e posa in opera di Persiane Global. 

Materiali 
L'esecuzione dei serramenti è in lega d'alluminio 6060 sotto forma di profilati 
estrusi come indicato dalla disposizione normativa UNI9006/1 (88/09). 
Lo stato di fornitura è in classe T5. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla 
UNI EN 7559-9 e UNI 12020-2. 

Caratteristiche tecniche e dimensionali 
Aspetto visivo esterno: complanare 
Aspetto visivo interno: complanare 
Profilati: estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e vernicia bili 
Sistema di accessori: a camera dedicata Global 
Distanza telaio anta: 11.5 mm 
Battuta anta a muro: 22 
Sovrapposizione battuta anta su telaio: 4 mm 
Fuga tra i profili: 5/6 mm 
Profondità telaio: 45 mm 
Profondità anta: 45 mm 
Tubolarità profili: da 11 x 42 a 44 x 42 mm 

Protezione superficiale 
La protezione dei profilati potrà essere effettuata mediante ossidazione anodica con 
classe di spessore >15 micron, come da norma UNI4522/00 (66-70), oppure 
mediante verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno 
nel rispetto delle procedure di qualità "Qualicoat" e delle disposizioni UNI9983 
(92-09). 

Resistenza della finitura 
La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un 
periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Le caratteristiche sufficienti per 
assicurarne il comportamento in funzione del tipo di ambiente sono specificate dalle 
norme UNI4522/00 per l'ossidazione e UNI9983/00 per la verniciatura, ricordando 
che i principali fattori che influiscono sulla resistenza all'ambiente sono la vicinanza 
al mare, l'inquinamento atmosferico, la manutenzione e la pulizia anche dalla 
pioggia. 
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Sicurezza 
Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti devono essere 
concepiti secondo le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza DL.626 del 
19/09/94 e DL.242 del 19/03/96 , UNI5832 e UNI7697/00 (77-09). 

Guarnizioni 
Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali studiate per il 
sistema, a garanzia delle prestazioni dello stesso e rispondenti alle norme di 
riferimento UNI3952/00, UNI9122/1, UNI912/2+FA(89-1), UNI9729 parti 1.2.3.4. 

Sigillanti 
I sigillanti devono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento 
UNI9610/00, UNI9611, UNI3952/00. Tali materiali non devono corrodere le parti in 
alluminio e sue leghe con cui vengono a contatto. 

Accessori 
Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la serie e rispondenti ai 
criteri indicati nelle norme UNI e alle disposizioni normative in materia di sicurezza 
DL.626 e DL.242. 

Resistenza meccanica 
il sistema e gli accessori saranno resistenti alle sollecitazioni d'uso secondo limiti 
stabiliti dalle norme UNI9158 (88-02) e UNI107/00(83-03). 

Posa in opera 

E' molto importante, per ottenere un buon funzionamento del serramento, curare 
scrupolosamente la verticalità e il livellamento dell'infisso. E' consigliabile lasciare 
5/7 mm tra il controtelaio ed in serramento in modo da poterne registrare la 
quadratura. Eseguire infine la sigillatura usando mastici neutri. 
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Manutenzione delle superfici in alluminio 

A seguito dei forti tassi di inquinamento oramai raggiunti in tutti i paesi, 
specialmente nei grossi centri urbani e nelle zone costiere battute dal vento marino, 
è molto importante che le superfici in alluminio, a contatto con l'atmosfera, siano 
periodicamente pulite. 
Il nostro intento è quello di sensibilizzare il costruttore dei serramenti affinché 
possa di riflesso consigliare IL CLIENTE nel migliore dei modi. 
E' buona norma tenere in considerazione 3 punti fondamentali: 

1. quante volte deve essere eseguita l'operazione di pulizia nell'arco dell'anno 
2. il periodo 
3. il prodotto da usare 

Ecco le risposte: 
Il numero di interventi viene stabilito sulla base dello stato di inquinamento della 
zona in cui è ubicato il caseggiato, varia da 1 a 3 volte l'anno. 
Il periodo può essere: 

• a fine inverno 
• a metà estate 
• a metà autunno (da scegliere a seconda del numero di interventi) 

Il prodotto per la pulizia è importante che sia neutro, un prodotto sbagliato 
potrebbe rovinare i materiali di diversa natura di cui è composto un serramento, 
(guarnizioni, sigillanti, marmi, ecc ... ) e causare danni che potrebbero compromettere 
la funzionalità e la durata nel tempo dello stesso. 
Le caratteristiche di tali prodotti assieme alla frequenza di pulizia da adottare sono 
definite nei progetti di norma UNIMET12.04.270 ed E12.04.277.0. 

Fasi di verniciatura 
1. il ciclo di verniciatura offre la possibilità di ottenere sugli infissi un eccellente 

rivestimento protettivo superficiale ed una maggiore vivacità del colore; 
2. lo strato deve avere uno spessore di 60 micron sulle parti esposte; 
3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo: 
- sgrassatura senza attacco 
- lavaggio 
- decapaggio alcalino con attacco 
- lavaggio 
- disossidazione 
- lavaggio 
- cromatazione 
- lavaggio in acqua demineralizzata 
- asciugatura a 75°C 
- verniciatura in polveri termoindurenti 
- polimerizzazione in forno 
Tutte le lavorazioni eseguite su alluminio devono essere conformi a quanto previsto 
dal marchio di qualità "Qualicoat". 
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Fasi di anodizzazione 
1. Lo strato ossido può variare secondo la zona di ubicazione del serramento da 15 

a 20 micron (UNI4522-66); 
2. può essere normale o elettrocolore; 
3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo: 

- sgrassatura senza attacco 
- lavaggio 
- decapaggio alcalino con attacco (tranne le finiture lucide) 
- lavaggio 
- disossidazione 
- lavaggio 

ossidazione in bagno acido solforico a 18/20°c, densità della corrosione 
1,5[A]dmq 

- colorazioni inorganiche od organiche od elettrocolore (tranne argento) 
- lavaggio doppio 
- asciugatura 
- fase di fissaggio a caldo in ebollizione a sali di nichel, fissaggio 2,5/3 minuti 

per ogni micron di spessore 

Certificazione accessori 

*** EUROPEAN 
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I prodotti in alluminio anodizzato 
sono certificati secondo le specifiche 

tecniche del: 

EURAS 
EWAA 

QUALANOD 

I prodotti in alluminio verniciato 
sono certificati secondo le specifiche 

tecniche del: 

QUALICOAT 
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Certificazione serie Persiana Global 45 

Prove fisico meccaniche: 

• classe di forza di azionamento 

La Persiana Global 45 è stata 
sottoposta alle prove fisico meccaniche 

in laboratorio notificato secondo le 
normative vigenti. 

I test eseguiti coprono 64 
tipologie ed i report possono 

essere utilizzati dal serramentista 
tramite specifico contratto per 
costruire Persiane marcate CE. 

• resistenza al carico del vento EN 1332:2001: 

CLASSE 2 

CLASSE 6 
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Rapporti di prova: 

• ITC - N°4065/PR/06 del 23-05-2006 

• ITC - N°4066/PR/06 del 23-05-2006 

• ITC - N°4067/PR/06 del 23-05-2006 

• ITC - N°4068/PR/06 del 23-05-2006 

GLOBAL 45 - PERSIANA 
Caratteristiche costruttive per il serramentista 

Informazioni sul catalogo 

Tutti i dati esposti in questo catalogo sono puramente indicativi e non impegnano in 
nessun modo la società la quale si riserva la possibilità di portare migliorie ai suoi 
prodotti in qualunque momento lo ritenga necessario. La società si riserva il diritto 
di proprietà del presente catalogo con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi 
senza l'autorizzazione scritta. 
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Pesi teorici e distinte di taglio 

Il peso dei profilati al metro lineare indicato è quello teorico pertanto potrà subire 
variazioni in funzione di tolleranze di spessore e tipo di finitura. 

La verniciatura potrà incidere anche se minimamente sulle fughe fra telaio ed anta 
comportando differenze sulle distinte di taglio realizzate tramite calcolo 
matematico. 

Le differenze di taglio potranno aumentare in modo proporzionale al numero di ante 
per serramento. Si consiglia nei pnm1 lavori o nei lavori di quantità importanti di 
realizzare un campione reale per controllare distinte di taglio ed idonee 
caratteristiche meccaniche. 

Lunghezza barre 

La lunghezza dei profilati commercializzati per la serie Persiana Global 45 è di 6500 mm 
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