




 

400WL  - DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA  

 

Il sistema di profili in alluminio-legno START 400WL, nasce come serie alleggerita della rispettiva serie START 420W  

della quale utilizza alcuni profili ed accessori. 

Consente la realizzazione di finestre e porte-balcone con apertura interna, a una o più ante, con soluzione vetro ad 

infilare. 

• CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  400WL    

 

- sezione del telaio fisso     mm  59     

- sezione dell’anta     mm  85    

- sovrapposizione alla muratura   mm  28-55   

- altezza sede vetro anta           mm 20    

- larghezza massima per vetro o pannello   mm 36.8    

 

• Tolleranze dimensionali e spessori dei profilati secondo normativa  UNI 755-9 

• Lunghezza commerciale barre  6500  mm . 

• Il peso dei profilati è quello teorico e può variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore previste 

dalla norma UNI 755-9. 

 

• CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 

Profili estrusi in lega di alluminio A.A. 6060 (UN 573.3) - stato fisico T5 

• TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

I profili a taglio termico devono essere trattati superficialmente osservando i criteri previsti dalle direttive per l’ottenimento 

del Marchio Qualanod per l’anodizzazione e Qualicoat per la verniciatura. 

• ACCESSORI  

Gli accessori devono essere utilizzati nei modi e quantitativi indicati sui fogli di lavorazione e sulle tabelle relative agli 

schemi di realizzazione dei serramenti.  

• GIUNZIONE ALLUMINIO-LEGNO 

Realizzata con tasselli art. TP23 in poliammide. 

• TENUTA ARIA ACQUA 

E’ ottenuta tramite sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM, con guarnizione di battuta parapolvere e 

antirumore inserita nella cava sull’aletta interna dell’anta.  

• VETRATURA 

Sono utilizzabili, compatibilmente con le prescrizioni di portata di ferramenta e cerniere, vetri e pannelli di dimensioni 

comprese tra 16 e 30 mm . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETA  Estrusione Tecnologie Avanzate S.p.A. 





CODICE DESCRIZIONE

1107 martellina

FR19 gruppo frese intestatura fasce, zoccoli e telai 

FR34 groppo frese intestatura fasce e zoccoli su ante

GU01 guarnizione precamera telaio

GU03 angolo stampato per GU01

GU06 guarnizione vetro esterna 3 mm

GU26 guarnizione copriguida

GU29 guarnizione di battuta anta - legno

GU30 guarnizione di battuta telaio - legno

GU31 guarnizione di isolamento tra fermavetro e legno

GU44 guarnizione di battuta anta - legno

GU51 guarnizione vetro interna da 3,5-4,5 mm

GU53 guarnizione di copertura su riporto centrale

SL7 spazzolino 4,8x7,5 con pinna

SL8 guarnizione di battuta a palloncino

SL11 guarnizione per isolamento muratura

D1 guarnizione fermavetro 3 mm

D4 guarnizione fermavetro 4 mm

D6 guarnizione fermavetro 5 mm

D7 guarnizione fermavetro 6 mm

D8M guarnizione fermavetro 7 mm

D6L guarnizione fermavetro termo acustica 4/5 mm

D8L guarnizione fermavetro termo acustica 6/7 mm

D6L1 guarnizione fermavetro termo acustica 4/5 mm con baffi

D8L1 guarnizione fermavetro termo acustica 6/7 mm con baffi

PR01 pressore per registro telaio

PR02 pressore per registo vetro

PU02 lavorazione completa - cremonese, astina, spuntatura

rapid100 punzonatrice portatile per areazione vetro e scarico condensa

rapid100F punzonatrice fissa per areazione vetro e scarico condensa

SQ03 squadretta di allineamento meccanica 2,7x19 mod.Fuji

SQ04 squadretta di allineamento in nylon 2,7x19

SQ20 squadretta a pulsante pressofusa 23x14 filettata

SQ23 squadretta a pulsante pressofusa 20,3x35,7 con dado

SQ24 squadretta a spinare o cianfrinare 4,3x39,1

1014 tappo chiudi foro in gomma nera

TP06 cappetta di drenaggio

TP22 canalina in pvc per ferramenta a nastro

TP23 blocchetto per fissare il legno all'alluminio

TP47 tappo per riporto centrale E42203

VA01 rullo infila guarnizione GU01

VA02 chiave per blocchetto TP23

VT12 vite autoforante per fissaggio ferramenta M 3,9x25

VT13 vite autoforante per fissaggio cerniera M 3,9x38

VT14 vite autoforante per fissaggio TP23 M 3,9x20

ACCESSORI START 400WL























































 

500WLTT  - DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA 

 

Il sistema di profili in alluminio-legno a taglio termico START 500WLTT, nasce come serie alleggerita della rispettiva 

serie START 470WTT, della quale utilizza alcuni profili ed accessori. 

Consente la realizzazione di finestre e porte-balcone con apertura interna, a una o più ante, con soluzione vetro ad 

infilare. 

• CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  500WLTT 

 

- sezione del telaio fisso     mm  74.5 

- sezione dell’anta     mm  95 

- sovrapposizione alla muratura   mm  28-55 

- altezza sede vetro anta           mm  22 

- larghezza massima per vetro o pannello   mm  34-46 

 

• Tolleranze dimensionali e spessori dei profilati secondo normativa  UNI 755-9 

• Lunghezza commerciale barre  6500  mm . 

• Il peso dei profilati è quello teorico e può variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore previste 

dalla norma UNI 755-9. 

 

• CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 

Profili estrusi in lega di alluminio A.A. 6060 (UN 573.3) - stato fisico T5 

• TAGLIO TERMICO  

Per l’interruzione del ponte termico vengono utilizzate barrette in poliammide 6.6 con fibre di vetro al 25% di altezza pari 

a 16 mm., inserite in apposite sedi tra i due profili in alluminio e successivamente bloccate mediante rullatura 

dall’esterno; tali sedi dovranno essere precedentemente zigrinate per limitare le possibilità di scorrimento dei due profili 

in alluminio.  

 

• TRATTAMENTI SUPERFICIALI 

I profili a taglio termico devono essere trattati superficialmente osservando i criteri previsti dalle direttive per l’ottenimento 

del Marchio Qualanod per l’anodizzazione e Qualicoat per la verniciatura. 

• ACCESSORI  

Gli accessori devono essere utilizzati nei modi e quantitativi indicati sui fogli di lavorazione e sulle tabelle relative agli 

schemi di realizzazione dei serramenti.  

• GIUNZIONE ALLUMINIO-LEGNO 

Realizzata con tasselli art. TP23 in poliammide. 

• TENUTA ARIA ACQUA 

E’ ottenuta tramite sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM, con guarnizione di battuta parapolvere e 

antirumore inserita nella cava sull’aletta interna dell’anta.  

• VETRATURA 

Sono utilizzabili, compatibilmente con le prescrizioni di portata di ferramenta e cerniere, vetri e pannelli di dimensioni 

comprese tra 16 e 40 mm. 

 
 

 

ETA  Estrusione Tecnologie Avanzate S.p.A. 





CODICE DESCRIZIONE

1107 martellina

FR25 gruppo frese intestatura fasce, zoccoli e ante

FR35 groppo frese intestatura fasce e zoccoli

GU01 guarnizione precamera telaio

GU03 angolo stampato per GU01

GU06 guarnizione vetro esterna 3 mm

GU26 guarnizione copriguida

GU29 guarnizione di battuta anta - legno

GU30 guarnizione di battuta telaio - legno

GU31 guarnizione di isolamento tra fermavetro e legno

GU44 guarnizione di battuta anta - legno

GU51 guarnizione vetro interna da 3,5-4,5 mm

SL8 guarnizione di battuta a palloncino

SL11 guarnizione per isolamento muratura

D1 guarnizione fermavetro 3 mm

D4 guarnizione fermavetro 4 mm

D6 guarnizione fermavetro 5 mm

D7 guarnizione fermavetro 6 mm

D8M guarnizione fermavetro 7 mm

D6L guarnizione fermavetro termo acustica 4/5 mm

D8L guarnizione fermavetro termo acustica 6/7 mm

D6L1 guarnizione fermavetro termo acustica 4/5 mm con baffi

D8L1 guarnizione fermavetro termo acustica 6/7 mm con baffi

PR01 pressore per registro telaio

PR02 pressore per registo vetro

PU02 lavorazione completa - cremonese, astina, spuntatura

rapid100 punzonatrice portatile per areazione vetro e scarico condensa

rapid100F punzonatrice fissa per areazione vetro e scarico condensa

SQ03 squadretta di allineamento meccanica 2,7x19 mod.Fuji

SQ04 squadretta di allineamento in nylon 2,7x19

SQ21 squadretta a spinare o cianfrinare 4,3x26,1

SQ33 squadretta a pulsante pressofusa 16,8x14,3 con dado

SQ44 squadretta pressofusa a spinare e cianfrinare 4,3x14

1014 tappo chiudi foro in gomma nera

TP06 cappetta di drenaggio

TP22 canalina in pvc per ferramenta a nastro

TP23 blocchetto per fissare il legno all'alluminio

TP34 tappo di battuta su riporto centrale

VA01 rullo infila guarnizioni GU01

VA02 chiave per blocchetto TP23

VT12 vite autoforante per fissaggio ferramenta M 3,9x25

VT13 vite autoforante per fissaggio cerniera M 3,9x38

VT14 vite autoforante per fissaggio TP23 M 3,9x20

ACCESSORI START 500WLTT
































