
VOCI DI CAPITOLATO CONTROTELAI ECLISSE PER ESTERNI

CONTROTELAIO PER ALZANTE SCORREVOLE A SCOMPARSA Controtelaio in profili di lamiera zincata 
preverniciata, acciaio inox e pannelli di tamponamento termoisolanti, modello ECLISSE ALZANTE 
SCORREVOLE A SCOMPARSA, avente sede interna di mm 125 e spessore complessivo di mm 181, alloggiato 
in opera in muri perimetrali esterni, idoneo a ricevere un’anta (modello singolo) o due ante contrapposte 
(modello doppio), scorrevole/i, a scomparsa.

CONTROTELAIO PER PERSIANA O INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA Controtelaio in profili di 
lamiera zincata preverniciata, acciaio inox e pannelli di tamponamento termoisolanti, modello ECLISSE 
PERSIANA O INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA, avente sede interna di mm 72 (uso manuale)/110 
(predisposto per motorizzazione) e spessore complessivo di mm 128/166, alloggiato in opera in muri 
perimetrali esterni, idoneo a ricevere un’anta (modello singolo) o due ante contrapposte (modello doppio), 
a scelta persiana o inferriata, scorrevole/i, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 kg.

CONTROTELAIO PER ALZANTE + PERSIANA O ALZANTE + INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA
Controtelaio in profili di lamiera zincata preverniciata, acciaio inox e pannelli di tamponamento termoisolanti, 
modello ECLISSE ALZANTE+PERSIANA O ALZANTE+INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA, avente sede
interna di mm 125+72 e spessore complessivo di mm 285, alloggiato in opera in muri perimetrali esterni,
idoneo a ricevere un’anta “esterna” (modello singolo) o due ante “esterne” contrapposte (modello doppio),
a scelta persiana/e o inferriata/e, scorrevole/i, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 kg, e un’anta
“interna” (modello singolo) o due ante “interne” contrapposte (modello doppio) alzante/i scorrevole/i, a
scomparsa.

CONTROTELAIO PER PERSIANA+INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA Controtelaio in profili 
di lamiera zincata preverniciata, acciaio inox e pannelli di tamponamento termoisolanti, modello 
ECLISSE PERSIANA+INFERRIATA SCORREVOLE A SCOMPARSA, avente sede interna di mm 155 e spessore 
complessivo di mm 211, alloggiato in opera in muri perimetrali esterni, idoneo a ricevere un’anta (modello 
singolo) o due ante contrapposte (modello doppio), persiana/e e inferriata/e, scorrevole/i, a scomparsa, di 
peso massimo unitario di 120 kg.

           


