
Preventivi veloci e gratuiti anche tramite fax o e-mail

Art. ME 0101274 - Pensilina Partners

DESCRIZIONE TECNICA
La struttura portante è costituita da profili di alluminio estruso, con anima di rinforzo interna in acciaio protetto, appositamente realizzati per 
alloggiare guarnizione e vetro ed eventuale profilo di chiusura.
I montanti strutturali alloggiano alla base uno zoccolo in ghisa predisposto per il fissaggio a mezzo di tasselli in acciaio e sagomati per lo scarico 
delle acque meteoriche.
Le grondaie, sempre in alluminio, sono collegate ai montanti a mezzo distanziale in acciaio inox e riduttore in alluminio.
Le centine e le controcentine sono sempre in alluminio adeguatamente calandrate a sesto ribassato e dotate di guarnizione in E.P.D.M. La 
copertura è in metacrilato trasparente o fumè spessore 4 mm. I vetri possono essere in vetro temperato oppure in vetro accoppiato 4+4 con filo 
lucido. Tutte le viterie sono in acciaio inox
La pensilina è stata realizzata nell'ottica della massima versatilità, a tal riguardo si è previsto la possibilità di sostituire, anche in pensiline già 
esistenti,  i profili portanti con nuovi profili dotati di struttura centrale in acciaio inox di maggiori dimensioni e provvista di tirante per l'aggancia 
alla centina di copertura della pensilina. Tale soluzione rende possibile eliminare le due colonne anteriori, trasformando la pensilina tradizionale 
in una struttura a sbalzo. 
L'installazione della pensilina PARTNERS è di semplice installazione anche in presenza di superfici in pendenza, questo grazie alla possibilità 
di adozione dei seguenti due sistemi di ancoraggio:
1. inserimento di anelli di compensazione a spessore variabile da posizionare sotto i montanti
2. adozione di colonne montanti telescopiche che scorrono all'interno del basamanto in ghisa 
L'adozione di questi sistemi di fissaggio permettono di montare la pensilina in bolla rispetto alla superficie esistente, rendendo completamente 
ininfluente l'effetto di pendenze frontali e longitudinali sia per la pensilina che per le eventuali pareti laterali. 
La pensilina PARTNERS è predisposta per adottare il sistema di fissaggio a terra TECNIVALOR, utilizzabile per entrambe le soluzioni sopra 
descritte, che permette di NON utilizzare plinti di fondazione in CLS, o apposite piazzole, installando la pensilina direttamente sulla 
pavimentazione esistente senza scavi e relativi lavori di ripristino della pavimentazione stessa.

Accessori a richiesta:
- Panca piana in acciaio inox oppure in acciaio zincato e verniciato
- Copertura e/o vetri fumè
- Timpano in metacrilato
- Targhe porta insegna in alluminio
- Pareti pubblicitarie
- Bacheca informativa
- Illuminazione.
Trattamenti di tutte le superfici metalliche: allegata scheda.
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