PROFILO S. 12 - PROFILE S. 12
FINESTRE PER NAUTICA - ACCESSORI
WINDOWS FOR NAUTICAL APPLICATIONS – ACCESSORIES

Nautica F4

PROFILO S. 12 - PROFILE S. 12

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale in all. primario, cristallo temp. o metacrilato. Gli angoli possono essere a
spigoli saldati o arrotondati R 70, le finestre possono essere
ossidate o verniciate nei colori RAL.
Il telaio è costituito da una cornice esterna e una controcornice interna
fissata con viti inox, autofilettanti da noi fornite.
Una gommina apposita coprirà la vista delle viti.
La particolarità di questo profilo consiste nel montare la
finestra alla parete senza forarla.
Questo tipo di telaio è più leggero e di dimensioni ridotte
rispetto al profilo S11; può essere montato con
flangia in alluminio su fasciami da 4 a 20 mm.,
con flangia in alluminio e guarnizione
di finitura per fasciami superiori.
Le finestrature possono essere:
fisse, 1/2 scorrevoli,
con apertura a prua
Realizzabili in ogni forma
e dimensione.

TECHNICAL FEATURES
Manufactured in primary
aluminium, tempered glass or
methacrylate. Sharp or rounded edges
on the angles, R 70.
The windows can be oxidised or painted
in RAL colours.
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Esterno - External side
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This structure is lighter and smoller than the profile S11;
this structure can be mounted on planking from 4 to 20 mm.
For thicker planking we supply an aluminium flange and the finishing gaskets.

Profilo fisso
Fixed profile
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The structure is made by an outer frame and
an inside counterframe fixed with self-tapping screws
in stainless steel in kit. A rubber cover hides the screws.
The main characteristic of this profile allows you to assemble the window
without drilling the wall.

Esterno - External side

Profilo scorrevole
Sliding profile

The windows can be:
Fixed, 1/2 sliding, opening at bows. Any shape or dimension allowed
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