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TPT REV. 1 – JAN 2015

PANNELLI TRADIZIONALI PER PORTE SEZIONALI  

+1-2mm
  ± 5 mm
  ± 2 mm

 < 0.5% della larghezza totale
 < 2 mm/m; max = 10mm

  ± 1 mm
2 mm max

L < 300 mm; s ≤ 1%
300 < L < 1000; s = 3 mm max

secondo le norme EN 1047 e EN 10143              
ECCS raccomandazioni della Convenzione Europea sulle 

costruzioni metalliche Parte II “Buone Pratiche”
ECCS raccomandazioni della Convenzione Europea sulle 

costruzioni metalliche Parte I “Design” p.to 2.5.3
secondo la norma EN 10169

Spessore:
Lunghezza:  
Larghezza:                                                                              
Fuori squadra:  
Inarcamento:  
Altezza delle micro nervature:  
Disallineamento dei parametri metallici: 
Planarità L = distanza tra i bordi di misurazione   
 S = spostamento laterale    
 La misurazione di S deve essere presa ogni 1000mm
Lamiere metalliche :                                              
Requisiti estetici:  

Sistemi di verniciatura:            

Brillantezza:                                          

I pannelli sono dotati di un giunto tradizionale, realizzato per assicurare ripetuti cicli di apertura-chiusura ed una buona e durevole 
resistenza ad estreme condizioni meteo. Porte prodotte con i nostri pannelli TECSEDO® BASE, insieme a kit di accessori di alcuni 
tra i più importanti fornitori a livello mondiale, sono state testate con successo secondo la normativa EN 13241-1, con la supervi-
sione e approvazione del SP: Istituto Nazionale Svedese di Ricerca e Test

SPECIFICHE TECNICHE (ulteriori dettagli sono disponibili sulle schede tecniche di ogni modello)
• Pannelli disponibili nei moduli 500 mm e 610 mm
• Struttura esterna: acciaio preverniciato zincato, o alluminio, su entrambi i lati
• Rivestimento: 25 μm Poliestere o Plastisol 200 µm (su richiesta) 
• Pannelli con giunto tradizionale
• Spessore dei pannelli: 40 mm o 80 mm (nominale)
• Un nastro isolante in PVC è posizionato in fase di produzione sul naso del pannello
• Isolamento: schiuma poliuretanica a cellule chiuse ed alta densità (40 kg/m3), auto-estinguibile priva di HCFC
• Nel lato femmina è integrata una guarnizione in spugnetta isolante che garantisce l’impermeabilità all’aria e all’acqua (entrambe in Classe 3, 
   secondo la norma EN 13241-1)
• Entrambi i lati sono protetti da un film adesivo in politene (da togliere necessariamente prima del montaggio)
• 2 rinforzi longitudinali in acciaio, inseriti a livello della posizione delle cerniere, per garantirne il fissaggio.  

CONDIZIONI
• Lunghezza standard: 13.500 mm (Max) – Pacchi standard composti da 18 pannelli. 
• Confezionamento: i pannelli sono avvolti con politene estensibile e posizionati su lastre in polistirene al di sopra di analoghi blocchi di 
   supporto (foglio in polistirene sul pannello superiore applicabile su richiesta). 
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Schiuma 
poliuretanica
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Lamiera metallica 
interna

pellicola protettiva Lamiera 
metallica esterna

Rinforzo Nastro lato 
maschio

38 - 40 mm38 - 40 mm

larghezza : 500 mm & 610 mm
38 - 40 mm38 - 40 mm
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40 mm
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Rinforzo

Rinforzo

DETTAGLI DEL FISSAGGIO TOLLERANZE MASSIME

TECSEDO si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie ai propri prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, laddove queste fossero ritenute necessarie.
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PANNELLI ANTIPIZZICAMENTO PER PORTE SEZIONALI   
Pannelli con un giunto speciale antischiacciamento per proteggere le dita – ed altri oggetti- durante l’articolazione delle sezioni, nel 
rispetto della norma EN 12604. Porte prodotte con pannelli TECSEDO® SAFE, insieme a kit di accessori di alcuni tra i più importanti 
fornitori a livello mondiale, sono state testate con successo secondo la normativa EN 13241-1, con la supervisione e approvazione 
del SP: Istituto Nazionale Svedese di Ricerca e Test.

SPECIFICHE TECNICHE (ulteriori dettagli sono disponibili sulle schede tecniche di ogni modello)
• Pannelli disponibili nei moduli 500 mm e 610 mm
• Struttura esterna: acciaio preverniciato zincato
• Giunto speciale antischiacciamento per proteggere le dita – od altri oggetti- durante l’articolazione delle sezioni (EN 12604)
• Spessore dei pannelli: 40 mm (nominale)
• Isolamento: schiuma poliuretanica a cellule chiuse ed alta densità (40 kg/m3), auto-estinguibile priva di HCFC
• Rivestimenti: 25 μm Poliestere , Poliammidica (su lamiera di maggiore spessore), Poliestere multistrato 35 μm, o Pellicola PVC 140 μm
• Un nastro isolante in PVC è posizionato in fase di produzione sul naso del pannello
• Nel lato femmina è integrata una guarnizione in spugnetta isolante che garantisce l’impermeabilità all’aria e all’acqua (entrambe in Classe 3  
   secondo la norma EN 13241-1, impermeabilità all’acqua ottimizzata fino a 110PA)
• Entrambi i lati sono protetti da un film adesivo in politene (da togliere necessariamente prima del montaggio)
• 2 rinforzi longitudinali continui in acciaio sono inseriti a livello della posizione delle cerniere, per garantirne il fissaggio.  

CONDIZIONI
• Lunghezza standard: 13.500 mm (Max) – Pacchi standard composti da 18 pannelli. 
• Confezionamento: i pannelli sono avvolti con politene estensibile e posizionati su lastre in polistirene al di sopra di analoghi blocchi di 
   supporto (foglio in polistirene sul pannello superiore applicabile su richiesta). 

Naso lungo (modelli TSL, TSS, TSD)

Naso standard (tutti gli altri modelli)
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DETTAGLI DEL FISSAGGIO TOLLERANZE MASSIME
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Rinforzo

+1-2mm
  ± 5 mm
  ± 2 mm

 < 0.5% della larghezza totale
 < 2 mm/m; max = 10mm

  ± 1 mm
2 mm max

L < 300 mm; s ≤ 1%
300 < L < 1000; s = 3 mm max

secondo le norme EN 1047 e EN 10143              
ECCS raccomandazioni della Convenzione Europea sulle 

costruzioni metalliche Parte II “Buone Pratiche”
ECCS raccomandazioni della Convenzione Europea sulle 

costruzioni metalliche Parte I “Design” p.to 2.5.3
secondo la norma EN 10169

Spessore:
Lunghezza:  
Larghezza:                                                                              
Fuori squadra:  
Inarcamento:  
Altezza delle micro nervature:  
Disallineamento dei parametri metallici: 
Planarità L = distanza tra i bordi di misurazione   
 S = spostamento laterale    
 La misurazione di S deve essere presa ogni 1000mm
Lamiere metalliche :                                              
Requisiti estetici:  

Sistemi di verniciatura:            

Brillantezza:                                          

Rinforzo

Rinforzo

TECSEDO si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie ai propri prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, laddove queste fossero ritenute necessarie.


