


 

DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA FIRE 680TT 
 
Il sistema di profili in alluminio FIRE 680TT consente la realizzazione di infissi a battente 
con taglio termico e sistema di tenuta a giunto aperto. 
Le tipologie comprendono finestre e porte - balcone con apertura interna/esterna ad una o 
più ante, a wasistas, ad anta ribalta, vetrate fisse. 
 
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI        
  
- sezione del telaio fisso       68 / 72  mm    
- sezione dell’anta       77 mm    
- sovrapposizione a muro del telai fissi    25 mm    
- altezza sede vetro       22 mm    
- larghezza massima per vetro o pannello   61 mm   
  
Tolleranze dimensionali e spessori dei profilati secondo normativa  UNI 12020-2. 
Lunghezza commerciale barre  6500  mm . 
Il peso dei profilati è quello teorico e può variare in funzione delle tolleranze dimensionali e 
di spessore.  
 
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 
Profili estrusi in lega di alluminio primario EN AW-6060 (UNI 573-3) - stato fisico T5 
Caratteristiche meccaniche conformi alla norma UNI EN 755-2 
 
TAGLIO TERMICO 
Per l’interruzione del ponte termico vengono utilizzate barrette in  - LL PA di altezza pari a 
28 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 devono essere trattati superficialmente osservando i criteri previsti dalle direttive 
Qualanod per l’anodizzazione e Qualicoat per la verniciatura. 
 
ACCESSORI  
Il sistema FIRE 680TT utilizza accessori a camera europea.  
Gli accessori devono essere utilizzati nei modi e quantitativi indicati sui fogli di lavorazione, 
sulle tabelle relative agli schemi di realizzazione dei serramenti  e sulle schede tecniche 
redatte dalle aziende produttrici. 
 
TENUTA ARIA ACQUA 
E’ ottenuta tramite sistema a giunto aperto con guarnizione centrale in EPDM espanso, 
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 fino a 60 mm. 
 
 
 
 
 

 
ETA  Estrusione Tecnologie Avanzate S.p.A. 
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