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

Produttore:
F.lli Nicolotti di Angelo e Damiano Nicolotti & C. Snc. P.Iva 00106770035
C.so Italia,39 Trecate (No)
Tel. 0321-777266
Fax. 0321-71270
Materiali Impiegati e dotazione di serie per porte a battente di nostra produzione:
Porte Massicce a battente in Tiglio Lamellare:
Anta: lamellare lastronato di Tiglio sp. 44 mm, lastronatura 4 mm per faccia, interno in Tiglio (o legno compatibile) fianchi del profilo in Tiglio.
Telaio: in lamellare 2 strati di Tiglio sp 45 mm, larghezza 10,2 cm, profilo stondato lato a spinta raggio 30 mm.
Coprifili: semibombato in legno massiccio di Tiglio (o Tulipier) da 6,5 cm con aletta di serie da 1 cm (a richiesta 1,5 cm).
Foderine di serie: liste di Tiglio massicce incollate fra di loro a venatura verticale sp. 22 mm, lavorate con bugna sbalzata.
Fermavetro: massiccio in abura con profilo bombato di serie, predisposto per vetro sp. 5 mm (altri spessori a richiesta).
Guarnizione: in gomma marrone o nocciola, con profilo a doppia inclinazione.
Serratura: ottonata tipo patent B-Soft con scrocco centrale (altre finiture a richiesta); serratura a gancio dove richiesto per libro per scorrevoli.
Cerniere: n°3 cerniere speciali regolabili con doppio gambo finitura bronzata (a richiesta cappucci ottonati o cromati).
Lucidatura: una mano di tinta all'acqua, una mano di fondo poliuretanico catalizzato, una mano di finitura poliuretanica catalizzata.
Porte Tamburate e Pantografate a battente in essenza Aniegrè nome commerciale Tanganika, Noce europeo, Rovere o Laccato opaco:
Anta: sp. 44 mm, struttura perimetrale e bordo finestrature in massello, interno tamburato con carntoncino alveolare a nido d'ape trattato.
Facce per porte tinte: impiallacciate in essenza su supporto di mdf da 4 mm.
Facce per porte laccate e pantografate dollezione Design: supporto di mdf da 4 mm.
Facce per porte laccate e pantografate dollezione Classic: supporto di mdf da 10 mm.
Telaio: in listellare di abete + mdf impiallacciato in essenza sp. 40 mm, larghezza 10 cm, profilo stondato lato a spinta raggio 60 mm.
Coprifili: piatti impiallacciati in essenza da 6,5 cm con aletta da 1 cm, supporto in mdf o listellare (a richiesta bombati).
Foderine: in mdf impiallacciato in essenza con piattabanda "diamantata"; tutto in mdf per laccato.
Fermavetro: in abura massiccio o in obece impiallacciato in essenza a seconda dei modelli, profilatura bombata di serie, oppure liscia o barocco.
Guarnizione: in gomma marrone o nocciola, con profilo a doppia inclinazione.
Serratura: ottonata tipo patent B-Soft con scrocco centrale (altre finiture a richiesta); serratura a gancio dove richiesto per libro per scorrevoli.
Cerniere: n° 3 anuba bronzata di serie (cappucci ottonati o cromati a richiesta).
Lucidatura: una mano di tinta all'acqua, una mano di fondo poliuretanico catalizzato, una mano di finitura poliuretanica catalizzata.
Laccatura: una mano di fondo poliuretanico catalizzato, una mano di finitura poliuretanica catalizzata.
Nota: Le porte tamburate hanno il bordo in massello in tiglio, noce satinè o rovere a seconda dell'essenza della porta, senza bordatura 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 abrasivi, 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 intervenire con la regolazione delle cerniere.

Vetri:
Secondo la norma Uni n° 7697 e il D.P.R. n° 224 del 24/5/88 le superfici vetrate poste a meno di 100 cm dal piano di calpestio debbano essere
di tipo antinfortunistico, qualora la scelta del cliente comporti la fornitura o l’istallazione di un vetro diverso e non rispondente alla suddetta
norma ci riterremo sollevati 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 accellerare 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 garanzia.

Scheda prodotto aggiornata al 01/04/2011.
Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche non sostaziali ai nostri prodotti volti al miglioramento tecnico ed estetico in qualsiasi momento
e senza alcun obbligo di preavviso. Le differenze riscontrabili nelle venature e nella tonalità di colore rispetto ai campioni visionati ed eventuali
piccole imperfezioni del legno sono una caratteristica naturale e derivano altresì dal processo di verniciatura artigianale, non sono pertanto
considerabili come difetti. In caso di fornitura di porte interne o altri prodotti da noi commercializzati si veda la scheda prodotto specifica del
produttore. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.nicolottiporte.it

