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DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA GOLD 450 

Profilati estrusi in lega primaria d’alluminio 6060 AL MG 0.5 SI 0.4 – FE 0.2 secondo le norme UNI EN 573 (ex 
UNI9006/1, ex UNI 3569). 

Stato di fornitura: T5 secondo la norma UNI EN 515  (equiv. TA 16) 

Tolleranze dimensionali e spessori: UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9 

Sistema di tenuta aria ed acqua:

� Finestre: guarnizione centrale (giunto aperto) oppure, in alternativa, doppia guarnizione di battuta. 
� Porte: doppia guarnizione di battuta. 

Inserimento del vetro con fermavetro: a scatto sia per fermavetri rettangolari che arrotondati. 

Dimensioni principali:

� Finestre: telaio fisso profondità 45 mm, anta  53 mm camera maggiorata idonea per serrature. 
� Porte: telaio fisso profondità 45 mm, anta  53 mm camera maggiorata idonea per serrature. 
� Altezza utile alloggiamento del vetro 22 mm. 
� Possibilità di inserimento di vetro o pannelli con spessori variabili tra 5.5 e 39 mm 
� Dimensione per alloggiamento accessori come da Camera Europea. 

Impiego:

� Profilati per finestre: consentono la costruzione di infissi ad una, due e più ante a battente, nella versione a 
giunto aperto o con doppia guarnizione di battuta, complanari all’esterno e a sormonto all’interno. Sono 
possibili anche soluzioni come specchiature fisse, aperture esterne, wasistas, anta-ribalta, bilici, sporgere, 
monoblocchi e porte interne. 

� Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due ante, apribili sia all’interno che 
all’esterno, con sopraluci fissi od apribili e vetrine. 

Collaudi:

Collaudo ICITE N.3218/RP/00 del 23.06.2000 di finestra a 2 ante a giunto aperto di  
mm 1348x1648 secondo le normative UNI EN42, UNI EN86 e UNI EN77 ottenendo i seguenti risultati: 
� Tenuta all’aria: Classe A3 
� Tenuta all’acqua: Classe E4
� Resistenza ai carichi del vento: Classe V3 

Guarnizioni:

In gomma sintetica, EPDM – DUTRAL

Accessori:

Idonei al sistema, in materiali inossidabili, costruiti da primarie case produttrici. 

Per limiti di impiego e modalità costruttive attenersi alle norme: 
UNCSAAL, UNI, UNI EN, UNI CNR 
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NOTE GENERALI 

Dimensioni profilati:
- Le dimensioni dei profilati sono teoriche: quindi potranno variare in funzione delle 

tolleranze di estrusione. 
- Tali variazioni possono risultare più evidenti nelle cavità previste per l’inserimento di 

accessori e guarnizioni e nei vari accoppiamenti tra profilati. 

Peso profilati: 
- Il peso riportato sul catalogo è quello teorico quindi potrà variare in funzione delle 

tolleranze dimensionali e di spessore regolamentate dalla norma UNI 3879. 

Trattamenti di protezione superficiale: 
- Con ossidazione anodica da eseguire in conformità alle direttive tecniche europee 

“EURAS-EWAA”.
- Con verniciatura da eseguire in conformità alle direttive tecniche europee 

“QUALICOAT”.
- Le temperature ammissibili per la cottura a forno delle vernici sono di 180° C.

Lunghezza barre: mm 6500 

Dimensioni di taglio:

Le tipologie e le distinte di taglio sono state calcolate con quote dimensionali 
teoriche che possono variare in funzione delle tolleranze dei profilati, accessori 
e delle finiture (verniciatura-ossidazione). 
Quindi nell’esecuzione dei manufatti si consiglia di verificare di volta che le 
distinte proposte sul catalogo rimangono conformi. 
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DESCRIZIONE PER CAPITOLATO 

FINESTRE E PORTE

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3), con stato di 
fornitura T5 (EN 515) e tolleranze su dimensioni e spessori secondo UNI EN 12020.2 e/o 
UNI EN 755-9. 

Il telaio fisso avrà una profondità di 45 mm. e quello mobile di 53 mm. così da assicurare 
una maggiore resistenza strutturale alla pressione del vento. 
La tubolarità in cui sono contenute le squadrette di giunzione degli angoli avrà una 
larghezza di  18 mm., comprensivi di spessore delle pareti del profilato, sia per i telai fissi 
che per quelli mobili. 
Per serramenti di rilevanti dimensioni dovranno essere usati per i telai mobili profilati 
aventi larghezza maggiorata a 38,5 mm. invece di 18 mm. 
L’aletta di sovrapposizione al muro nella parte interna non dovrà essere inferiore a 26 mm. 
e dovrà avere una sede per l’alloggiamento della guarnizione di battuta. 
Il sistema di tenuta all’aria sarà a giunto aperto, cioè con guarnizione centrale in E.P.D.M. 
montata sul telaio fisso ed appoggiante direttamente sull’apposito piano inclinato presente 
sul telaio mobile. 
Nella traversa inferiore del telaio fisso dovranno essere realizzate delle asole per lo 
scarico dell’acqua, dotate di apposite cappette in nylon di protezione. Gli angoli dei profilati
e della guarnizione centrale dovranno essere sigillati per evitare possibili infiltrazioni di aria 
e acqua. 
In caso di utilizzo di vetri isolanti, nelle traverse inferiori e nei montanti laterali delle ante 
mobili dovranno essere realizzate altresì asole per lo scarico dell’eventuale acqua di 
condensa e per la corretta aerazione del vetro. 
Il serramento finito presenterà una superficie esterna piana (complanare), con fughe tra 
telaio fisso e mobile di 5 mm. mentre all’interno il piano delle ante apribili avrà una 
sporgenza (sormonto) di 8 mm. rispetto al piano del telaio fisso. 
I fermavetri saranno a scatto, con opportune sedi per l’inserimento delle guarnizioni di 
tenuta del vetro. 
Gli accessori e le guarnizioni dovranno essere quelli originali, studiati e prodotti per questo 
sistema di profilati. 

Per quanto riguarda la tenuta all’aria, all’acqua ed al vento (UNI EN 42-77-86) i serramenti 
dovranno garantire le seguenti classi di tenuta: 

Permeabilità all’aria: classe A3 
Tenuta all’acqua:  classe E4 
Resistenza al vento: classe V3 

L’ottenimento delle caratteristiche di tenuta sopraccitate con questi profilati dovrà essere 
dimostrabile con riproduzione in copia dei risultati del collaudo presso idoneo Istituto, 
effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore dei profilati. 
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FINITURA SUPERFICIALE DEI PROFILATI IN ALLUMINIO 

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante 
anodizzazione o verniciatura. 

� L’anodizzazione, nel colore __________ dovrà essere eseguita secondo quanto 
previsto dal marchio europeo “EURAS-EWAA / QUALANOD”. 

� La verniciatura, nel colore __________ secondo tabelle RAL dovrà essere 
eseguita in base a quanto previsto dal marchio europeo “QUALICOAT”. 

LIMITI DI IMPIEGO 

Il progettista o il serramentista, in fase di determinazione delle dimensioni massime dei 
serramenti dovrà considerare e valutare oltre alle dimensioni ed alle inerzie dei profilati, 
anche i fattori inerenti alla posa e alle caratteristiche meteorologiche, quali l’altezza dal 
suolo, l’esposizione alla pioggia e la velocità dei venti presenti nella zona. 
Per la conoscenza e l’utilizzo di questi dati, consigliamo di consultare e seguire quanto 
indicato sulle “Raccomandazioni UNCSAAL” elaborate sulla base delle norme UNI, UNI-
EN ed UNI-CNR esistenti in merito. 
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
C003

COLLA CIANOACRILICA 
SPECIFICA PER 
GUARNIZIONI EPDM 20 
ML.

PZUnità di misura

G101

CAPPETTA PER 
DRENAGGIO ACQUA

PZUnità di misura

G102

CAPPETTA PER 
DRENAGGIO ACQUA 
CON VALVOLA

PZUnità di misura

G103

VALVOLA PER 
DRENAGGIO ACQUA E 
AEREAZIONE CAMERA 
VETRO

PZUnità di misura

G111

SOTTOSQUADRETTA
NYLON PER ANGOLI 
ANTE

PZUnità di misura

G112

SQUADRETTA INOX DI 
ALLINEAMENTO 
ANGOLI TELAI ED ANTE

PZUnità di misura

G112A

SQUADRETTA INOX DI 
ALLINEAMENTO 
ANGOLI TELAI

PZUnità di misura

G113

SQUADRETTA
ALLINEAMENTO E 
PARASPIGOLO PER 
ANTA

PZUnità di misura

G123

CAVALLOTTO  AD 
INFILARE CON VITE DI 
BLOCCAGGIO 
COMPRESA

PZUnità di misura

G129

PIASTRINA SIGILLANTE 
PER GIUNZIONE A T

PZUnità di misura

G131

REGOLO TELAIO 
UNIVERSALE

PZUnità di misura

G141

SPESSORE 
AGGIUNTIVO MM. 2.5 
PER REGOLO G131

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
G142

SPESSORE 
AGGIUNTIVO MM. 5 
PER REGOLO G131

PZUnità di misura

G143

REGOLO TELAIO 
UNIVERSALE GRANO 
SENZA BORDO

PZUnità di misura

G154

SPESSORE 
AUTOBLOCCANTE AD 
INCASTRO SU 
ADATTATORE SP. 
VETRO MM. 2

PZUnità di misura

G155

SQUADRETTA PORTA 
SPESSORI CON 
ANGOLARE DI 
ANCORAGGIO
TRASLABILE

PZUnità di misura

G157

KIT AVVOLGIBILE 
PORTATA 18 KG.

PZUnità di misura

G158

KIT AVVOLGIBILE 
PORTATA 30 KG.

PZUnità di misura

G169

CATENACCIO
STANDARD CON 
PUNTALE INOX

CPUnità di misura

G171D

PUNTALE DESTRO PER 
AEREAZIONE 
(INNESTO DIAMETRO 8 
MM. )

PZUnità di misura

G171S

PUNTALE SINISTRO 
PER AEREAZIONE 
(INNESTO DIAMETRO 8 
MM. )

PZUnità di misura

G175

PUNTALE CON PERNO 
INOX DIAMETRO 6 MM. 
+ ADATTATORE PISTA 
MM. 19,5

PZUnità di misura

G178

CATENACCIO CON 
PUNTALE ZINCATO 
DIAMETRO MM. 8 + 
ADATTATORE PISTA 
MM. 19

PZUnità di misura

G181

FRIZIONI PER BILICO 
ORIZZONTALE E 
VERTICALE (PORTATA 
BILICO VERTICALE KG. 
70, BILICO 
ORIZZONTALE KG. 100)

CPUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
G182

FRIZIONI BILICO 
VERTICALE
"INFERIORE
REGGISPINTA "

CPUnità di misura

G183

RACCORDO MANIGLIA 
GV044 / KIT BILICO 
ORIZZONTALE

PZUnità di misura

G184

RACCORDO MANIGLIA 
GV044 / KIT BILICO 
VERTICALE

PZUnità di misura

G185

KIT CHIUSURA BILICO 2 
PUNTI (SOLO LATO 
MANIGLIA)
ORIZZONTALE 
VERTICALE

PZUnità di misura

G186

KIT A QUATTRO PUNTI 
DI CHIUSURA BILICO 
ORIZZ. E VERTICALE

PZUnità di misura

G187

ELEMENTO DI 
CHIUSURA TERMINALE

PZUnità di misura

G188

RINVIO D' ANGOLO 
RIBASSATO

PZUnità di misura

G189

INCONTRO
INTERMEDIO

PZUnità di misura

G190

ELEMENTO DI 
CHIUSURA INTERMEDIO

PZUnità di misura

G191

CREMONESE PER 
APERTURA INTERNA 
ED ESTERNA GOLD 400 
500

PZUnità di misura

G194

KIT DI COLLEGAMENTO 
FRA MANIGLIA G191 E 
ASTINE (APERTURA 
INTERNA)

PZUnità di misura

G201

SQUADRETTA
UNIVERSALE A 
PULSANTE 28,5 X 14,5

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
G201F

SQUADRETTA
UNIVERSALE A 
PULSANTE FILETTATA 
28,5 X 14,5

PZUnità di misura

G202

SQUADRETTA A 
PULSANTE PER 
PORTONCINO 28,5 X 
34,6

PZUnità di misura

G203

SQUADRETTA A 
PULSANTE ANGOLO 
VARIABILE

PZUnità di misura

G218

SPINA DIAMETRO 8 X 
13 PER SQUADRETTA 
G223

PZUnità di misura

G221

CATENACCIO CON 
PUNTALE ZINCATO 
DIAMETRO MM. 8 + 
ADATTATORE PISTA 
MM. 20

PZUnità di misura

G222

SPINA DIAMETRO 8 X 
17 PER SQUDRAETTA 
G224-250

PZUnità di misura

G223

SQUADRETTA A 
SPINARE CAMERA 
INTERNA 29 X 15,2

PZUnità di misura

G223-C

SQUADRETTA A 
CIANFRINARE CAMERA 
INTERNA 29 X 15,2

PZUnità di misura

G224

SQUADRETTA A 
SPINARE CAMERA 
INTERNA 29 X 35,3

PZUnità di misura

G224-C

SQUADRETTA A 
CIANFRINARE CAMERA 
INTERNA 29 X 35,3

PZUnità di misura

G225

SQUADRETTA A 
CIANFRINARE
PRESSOFUSA 
ESTERNA  BATTUTA 
VETRO

PZUnità di misura

G228

PUNTALE CON PERNO 
ZINCATO DIAMETRO 8 
+ ADATTATORE PER 
INCONTRO G180 PISTA 
MM. 20

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
G231

ANGOLO PER 
FERMAVETRI
ARROTONDAT IN 
ALLUMINIO

PZUnità di misura

G232

SQUADRETTA DI 
ALLINEAMENTO PER 
PROFILO 45545

PZUnità di misura

G252

SQUADRETTA
RIFORZATA A VITE 
CAMERA INTERNA 29 X 
35.3 DESTRA E 
SINISTRA

CPUnità di misura

G253

SQUADRETTA A 
PULSANTE

PZUnità di misura

G254

KIT COLLEGAMRNTO 
INTERNO PER G257

PZUnità di misura

G256

PERNO DI 
COLLEGAMENTO

PZUnità di misura

G257

CREMONESE PER 
APERTURE ESTERNE-
ESCLUSO MOVIMENTO

PZUnità di misura

G301

CERNIERA A 2 ALI

PZUnità di misura

G302

CERNIERA CON COLLO 
PROLUNGATO

PZUnità di misura

G303

CERNIERA CON COLLO 
PROLUNGATO PER 
ANTA 49043

PZUnità di misura

G305

CERNIERA A 2 ALI III 
ANTA/COMPLANARE 
(PORTATA MAX CON 2 
CERNIERE KG 75, CON 
3 CERNIERE KG 90)

PZUnità di misura

G311

CERNIERE STANDARD 
A 3 ALI

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
G321

CERNIERE III ANTA A 2 
ALI (SOSTITUITA DA 
G305)

PZUnità di misura

G322

CERNIERE III ANTA 3 
ALI

PZUnità di misura

G331

CERNIERA A PETTINE I 
E II ANTA (PORTATA 
MAX CON 2 CERNIERE 
KG 75, CON 3 
CERNIERE KG 90)

PZUnità di misura

G332

CERNIERA A PETTINE 
III ANTA/COMPLANARE 
(PORTATA MAX CON 2 
CERNIERE KG 75, CON 
3 CERNIERE KG 90)

PZUnità di misura

G341

CERNIERA AD 
APPLICAZIONE 
FRONTALE "MINI" 
(PORTATA MAX CON 2 
CERNIERE KG 110, 
CON 3 CERNIERE KG 
130)

PZUnità di misura

G342

CERNIERA AD 
APPLICAZIONE 
FRONTALE "MAXI" 
(PORTATA MAX CON 2 
CERNIERE KG 110, 
CON 3 CERNIERE KG 
130)

PZUnità di misura

G343

KIT 4 VITI ZINCATE 
M6X30 DA ABBINARE A 
G341 E G342

KTUnità di misura

G346

SPESSORE H= MM. 8 
PER CERNIERA G341

PZUnità di misura

G350

CERNIERA PER PORTA 
INTERNA SPESSORE 
MM. 3.5 (COMPLETA DI 
3 VITI AUTOFILETTANTI 
)

PZUnità di misura

G398

SQUADRETTA
SERRAGGIO 
SUPPLEMENTARE
LATO ESTERNO IN 
ALLUMINIO CON 
CAMME

PZUnità di misura

G501

SQUADRETTA DI 
ALLINEAMENTO CON 
CAMME

PZUnità di misura

G1042

CREMONESE  
PRESSOFUSA MAXIMA

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
G1043

CREMONESE CON 
CHIAVE PRESSOFUSA 
MAXIMA

PZUnità di misura

G1044

CREMONESE MAXIMA 
PRESSOFUSA CON 
MANICO ASPORTABILE 
( ESCLUSO MANICO 
ART. G1045)

PZUnità di misura

G1045

MANICO ASPORTABILE 
PER CREMONESE

PZUnità di misura

G1046

MARTELLINA MAXIMA 
PRESSOFUSA

PZUnità di misura

G1047

MANIGLIA A 
TAVELLINO MAXIMA 
PRESSOFUSA

PZUnità di misura

G1048

DOPPIA MANIGLIA 
MAXIMA

CPUnità di misura

G1049

MANIGLIA MAXIMA 
SINGOLA

PZUnità di misura

G1060

MARTELLINA IN 
OTTONE

PZUnità di misura

G1061

SPESSORE PER 
MARTELLINA SU 
PROFILI RAGGIATI

PZUnità di misura

G1250

HOUSETTE

PZUnità di misura

G1260

INCONTRO
CATENACCIO DOPPIO 
IN ZAMA

PZUnità di misura

G1261

SOSTEGNO ANTA 
NORMALE ED ANTA 
PASSIVA AD INFILARE

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
G1263

ROSTRO DI CHIUSURA 
REGISTRABILE

PZUnità di misura

G1347

INCONTRO
CATENACCIO SINGOLO 
IN NYLON PISTA 14/18

PZUnità di misura

G1348

INCONTRO
CATENACCIO SINGOLO 
IN ZAMA PISTA 14/18

PZUnità di misura

G1349

INCONTRO
REGOLABILE

PZUnità di misura

G1772

CRICCHETTO PER 
WASISTAS AD 
APPLICAZIONE 
FRONTALE

PZUnità di misura

G1803

BRACCIO FRIZIONATO 
LIMITATORE DI 
APERTURA (IDONEO 
ANCHE PER BRACCI 
WASISTAS)

PZUnità di misura

G1820

CERNIERA WASISTASS

CPUnità di misura

G1952

BRACCI TELESCOPICI 
INOX SPESS. MM. 29 
PROFILO TUB. 
NORMALE ART. 49013 
MAGGIORATO ART. 
49020

CPUnità di misura

G1953

CP. BRACCI 
TELESCOPICI ZINCATI 
SPESS. MM. 29 
PROFILO TUB. 
NORMALE ART. 49013 
MAGGIORATO ART. 
49020

CPUnità di misura

G1954

CP. BRACCI 
TELESCOPICI INOX 
SPESSORE MM. 24 
PROFILO TUB. 
MAGGIORATO ART. 
40065

CPUnità di misura

G6041

CERNIERA
MAGGIORATA 2 ALI 
H20 INTERASSE 60 
(20+40) CON KIT DI 
FISSAGGIO

PZUnità di misura

G6046

CERNIERA
MAGGIORATA 3 ALI 
H20 INTERASSE 60 
(20+40) CON KIT DI 
FISSAGGIO

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
G6056

CERNIERA
MAGGIORATA 3 ALI 
H36 INTERASSE 60 
(20+40) SENZA KIT DI 
FISSAGGIO

PZUnità di misura

G6160

CERNIERA
MAGGIORATA 2 ALI 
H20 INTERASSE 86 
(39+47)

PZUnità di misura

G6165

CERNIERA
MAGGIORATA 3 ALI 
H20 INTERASSE 86 
(39+47)

PZUnità di misura

G6170

CERNIERA
MAGGIORATA 2 ALI 
H36 INTERASSE 86 
(39+47) SENZA KIT DI 
FISSAGGIO

PZUnità di misura

G6175

CERNIERA
MAGGIORATA 3 ALI 
H36 INTERASSE 86 
(39+47) SENZA KIT DI 
FISSAGGIO

PZUnità di misura

G6424

CERNIERA
MAGGIORATA 2 ALI 
H20 INTERASSE 53 
(13+40)

PZUnità di misura

G6482

CERNIERA
MAGGIORATA 2 ALI 
H36 AD ANGOLO

PZUnità di misura

G66641

KIT 2 DISTANZIALI 
REGOLABILI 15/18 
ZINCATI + 2 VITI L= 45 
MM (CERNIERA 
MAGGIORATA)

PZUnità di misura

G6666

SPESSORE H= 8 MM. 
PER CERNIERA 
MAGGIORATA

PZUnità di misura

G6669

SPESSORE H =8 MM. 
S3 PER CERNIERA 
MAGGIORATA

PZUnità di misura

GL031

MOVIMENTO INTERNO 
MONODIREZIONALE

PZUnità di misura

GL032

MOVIMENTO INTERNO 
BIDIREZIONALE

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
GT101

TAPPI INTERNI TZ 
DOPPIA BATTUTA 
GIUNTO APERTO

CPUnità di misura

GT110

TERMINALE PINNA 
DUTRAL TZ GIUNTO 
APERTO

CPUnità di misura

GT111

TAPPI GOCCIOLATOIO 
PROF. 40036

CPUnità di misura

GT131

TAPPI NYLON PER 
CASSONETTO 
(PROFILO 9174 - 9173)

PZUnità di misura

GT132

TAPPI INVITO 
TAPPARELLA PROF. 
40038

CPUnità di misura

GT403

TAPPI ESTERNI TZ PER 
GIUNTO APERTO

CPUnità di misura

GT450

TAPPI RIPORTO 
CENTRALE.
SOSTITUITO DA GT454

CPUnità di misura

GT454

TAPPO RIPORTO 
CENTRALE.
SOSTITUISCE GT450

CPUnità di misura

GT456

TAPPO INFERIORE 
PIANO PER 45002-
45069 CON 
SPAZZOLINO

CPUnità di misura

GT457

TAPPO INFERIORE 
PIANO PER 41035 CON 
SPAZZOLINO

CPUnità di misura

GT458

TAPPO INFERIORE 
PIANO PER 45002-45069

CPUnità di misura

GT459

TAPPO INFERIORE 
PIANO PER 45068-45069

CPUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
GT460

TAPPO TERMINALE 
INFERIORE PER 45054

CPUnità di misura

GT461

TAPPO TERMINALE 
INFERIORE PER 45061

CPUnità di misura

GT462

GIUNTO PER FASCIA 
45062-41034

PZUnità di misura

GT465

COPPIA DISTANZIALI 
PER PERSIANA CIECA

CPUnità di misura

GT466

COMPENSATORE 
PERSIANA CON TAPPO 
GT465

PZUnità di misura

GV020

CREMONESE PER 
ANTA RIBALTA

PZUnità di misura

GV021

CREMONESE PER 
ANTA RIBALTA CON 
CHIAVE

PZUnità di misura

GV022

CREMONESE PER 
ANTA RIBALTA CON 
MANICO ASPORTABILE 
(ESCLUSO MANICO)

PZUnità di misura

GV378

CERNIERE A/R ANTA 
MAX KG. 70

PZUnità di misura

GV379

CERNIERE AR ANTA 
MAX KG. 150

PZUnità di misura

GV400

CERNIERE
COMPLANARI AR ANTA 
PESO MAX 70 KG.

PZUnità di misura

GV401

CERNIERE
COMPLANARI AR ANTA 
MAX  KG. 70 (ANTA 
PASSIVA)

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
GV402

CERNIERE
COMPLANARI AR ANTA 
MAX  KG. 150

PZUnità di misura

GV753

CATENACCI PER II / III 
ANTA DA MM. 243

PZUnità di misura

GV754

ELEMENTO DI 
GIUNZIONE ASTINA DI 
COMANDO

PZUnità di misura

GV800

MOVIMENTO BASE 
ANTA RIBALTA

PZUnità di misura

GV801

CERNIERE AR KG. 70 
(ANTA PASSIVA)

PZUnità di misura

GV802

CERNIERE AR KG. 150 
(ANTA PASSIVA)

PZUnità di misura

GV804

CHIUSURA
SUPPLEMENTARE
VERTICALE E/O 
ORIZZONTALE

PZUnità di misura

GV805

BRACCIO 300 AR PER 
ANTA DA MM. 375 - 554

PZUnità di misura

GV806

BRACCIO 460 AR PER 
ANTA DA MM. 555 - 1700

PZUnità di misura

GV807

BRACCIO 
SUPPLEMENTARE
LARGHEZZA ANTA 
OLTRE MM. 1000

PZUnità di misura

GV808

CATENACCIO PER 
ANTA RIBALTA

PZUnità di misura

GV809

MECCANISMO AD 
INCASSO 
MONODIREZIONALE

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
GV810

MECCANISMO AD 
INCASSO 
BIDIREZIONALE

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
GA003

PUNZONATRICE
LAVORAZIONI 
STANDARD

PZUnità di misura

GA006

PUNZONATRICE PER 
CAVALLOTTO G123

PZUnità di misura

GA010

FRESATRICE CON 
GRUPPO FRESA 
SAGOMATO PER 
FERMAVETRI RAGGIATI

PZUnità di misura

GA012

CHIAVE DI 
ASSEMBLAGGIO 
REGOLO TELAIO 
UNIVERSALE G131

PZUnità di misura

GA013

FRESA A 2 DIAMETRI 
D.7 D.16,3 PER 
REGOLO TELAIO 
UNIVERSALE G131

PZUnità di misura

GA014

LAMATORE DIAMETRO 
MM.19,5 AGGIUNTIVO A 
PUNTA GA013

PZUnità di misura

GA015

FRESA A 2 DIAMETRI 
D.7-15,3 PER REGOLO 
TELAIO GOLD

PZUnità di misura

GA016

FRESA A 2 DIAMETRI D. 
6-16 PER FORI 
TRAVERSI

PZUnità di misura

GA023

ROTELLA INFILA 
GUARNIZIONI GOLD  
Z106 Z111 Z113

PZUnità di misura

GA024

ROTELLA INFILA 
GUARNIZIONI GOLD

PZUnità di misura

GA025

ATTREZZO PER 
MONTAGGIO CLIPS 
FERMAVETRO TONDO

PZUnità di misura

GA041

DIMA INTERASSE 53 
CON BOCCOLE PER 
G6424

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
GA042

DIMA INTERASSE 60 
CON BOCCOLE PER 
G6041 G6046 G6051 
G6056 G6436

PZUnità di misura

GA044

DIMA INTERASSE 86 
CON BOCCOLE PER 
G6160 G6165 G6170 
G6175

PZUnità di misura

GA045

DIMA INTERASSE 93 
CON BOCCOLE PER 
G6190 G6195 G6200 
G6205

PZUnità di misura

GA049

DIMA INTERASSE 60 
ACCIAIO TEMPR.PER 
G6041 G6051 G6436

PZUnità di misura

GA050

DIMA INTERASSE 63,7 
ACCIAIO TEMPR.PER 
G341

PZUnità di misura

GA051

DIMA INTERASSE 83 
ACCIAIO TEMPR.PER 
G342

PZUnità di misura

GA061

PUNZONATRICE
LAVORAZIONE 
CAVALLOTTI ESTERNI 
G125-126-127-130 ED 
AEREAZIONE VETRI

PZUnità di misura

GA063

PUNZONATRICE FORO 
PER SQUADRETTE 
GOLD 600 
PORTONCINO G250-
251-252

PZUnità di misura

GA065

CIANFRINATRICE
MANUALE "SPEEDY 
CALKING"

PZUnità di misura

GA076

PUNZONATRICE
LAVORAZIONE 
MONOBLOCCO

PZUnità di misura

GF450

GRUPPO FRESE 
SPUNTATURA ANGOLO 
INCROCIO T-Z

PZUnità di misura

GF451

GRUPPO FRESE 
ZOCCOLO-FASCIA
TELAI FISSI

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
GF452

GRUPPO FRESE 
FASCE-ZOCCOLI PER 
APRIBILI

PZUnità di misura

GF453

GRUPPO FRESE 
INTESTATURA FASCIA 
INFILARE

PZUnità di misura

GF454

GRUPPO FRESE 
CELINO MONOBLOCCO

PZUnità di misura

GF455

GRUPPO FRESA 
SPUNTATURA ANGOLO 
NODO TZ

PZUnità di misura

GF456

GRUPPO FRESE PER 
INTESTATURA
TRAVERSI SAGOMATI 
45062-45063

PZUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
918

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO A 
CHIODO DA  MM. 3.5 A 
MM. 4.5 IN EPDM

MLUnità di misura

921

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO A 
CHIODO DA 2 MM. A 3 
MM. IN EPDM

MLUnità di misura

C001

ADESIVO 
BICOMPONENTE PER 
ANGOLI

PZUnità di misura

C002

COLLANTE
MONOCOMPONENTE
REATTIVO ALL' 
UMIDITÀ PER 
INCOLLAGGIO ANGOLI

PZUnità di misura

C015

OLIO DI SILICONE PER 
PROTEZIONE 
SUPERFICI DI 
ALLUMINIO OSSIDATE 
O VERNICIATE

PZUnità di misura

Z101

GUARNIZIONE PER 
GIUNTO APERTO GOLD 
400-500 IN EPDM

MLUnità di misura

Z106

GUARNIZIONE DI 
BATTUTA A CERNIERA 
INTERNA - ESTERNA  A 
PRESSIONE IN EPDM

MLUnità di misura

Z110

GUARNIZIONE 
CINGIVETRO ESTERNA 
SPESSORE 3 MM.

MLUnità di misura

Z111

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO A 
PRESSIONE DA MM. 2,5 
A MM. 3,5 IN EPDM

MLUnità di misura

Z112

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO AD 
INFILARE DA  MM. 2.5 A 
MM. 3.5 IN EPDM

MLUnità di misura

Z113

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO A 
PRESSIONE DA MM. 4 
A MM. 5 IN EPDM

MLUnità di misura

Z114

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO AD 
INFILARE DA  MM. 4 A 
MM. 5 IN EPDM

MLUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
Z115

GUARNIZIONE DI 
BATTUTA PER PORTE 
INTERNE IN EPDM

MLUnità di misura

Z121

GUARNIZIONE 
ESTERNA APPOGGIO 
VETRO PVC ESTRUSO

MLUnità di misura

Z122

GUARNIZIONE DI 
BATTUTA  INTERNA AD 
INFILARE IN PVC

MLUnità di misura

Z124

GUANIZIONE DI 
BATTUTA INTERNA IN 
ELAPRENE

MLUnità di misura

Z130

GUARNIZIONE GIUNTO 
ACCOPPIAMENTO 
NASTRI IN EPDM

MLUnità di misura

Z134

ANGOLO 
VULCANIZZATO
NEGATIVO PER 
APERTURE ESTERNE 
PER GUARNIZIONE 
ART. Z101 IN EPDM

PZUnità di misura

Z204

GUARNIZIONE 
COESTRUSA IN PVC 
MM, 1

MLUnità di misura

Z205

GUARNIZIONE 
COESTRUSA IN PVC 
MM. 2

MLUnità di misura

Z206

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO IN PVC 
MM.  3

MLUnità di misura

Z207

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO IN PVC 
MM.  4

MLUnità di misura

Z208

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO IN PVC 
MM.  5

MLUnità di misura

Z209

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO IN PVC 
MM.  6

MLUnità di misura
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ACCESSORI SISTEMA GOLD 450
Z210

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO IN PVC 
MM.  7

MLUnità di misura

Z211

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO IN PVC 
MM.  8

MLUnità di misura

Z212

GUARNIZIONE 
FERMAVETRO IN PVC 
MM. 10

MLUnità di misura

Z213

GUARNIZIONE 
ESTERNA IN EPDM MM. 
1,5

MLUnità di misura

Z801

PROFILO DI ALLUMINIO 
PORTA SPAZZOLINO 
L=2500 MM.

MLUnità di misura

Z802

SPAZZOLINO CON 
SUPPORTO ZINCATO 
MM. 25.4   L = 2500 MM.

MLUnità di misura

Z803

SPAZZOLINO CON 
SUPPORTO ZINCATO 
MM. 31.8   L = 2500 MM.

MLUnità di misura

Z805

COPRIFILO A SCATTO 
IN EPDM  PER CAVA 
CAMERA EUROPEA

MLUnità di misura

Z901

ANGOLO 
VULCANIZZATO PER 
APERTURE INTERNE 
PER GUARNIZIONE 
ART. Z101  IN EPDM

PZUnità di misura

Z911

GUARNIZIONE 
DISTANZIALE IN 
POLIAMMIDE ML. 4,0

MLUnità di misura
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