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Sistemi Indinvest raggruppa sotto un unico marchio le 
serie Gold e Alpha, nomi storici di consolidata affidabilità 
nel settore dei Sistemi in Alluminio per l’Edilizia. 
I nostri Sistemi sono studiati per armonizzarsi sia con le 
moderne forme architettoniche sia con gli ambienti classici 
della tradizione edilizia italiana. 

Modernità e Tradizione, Design e Tecnologia, Rispetto 
dell’Ambiente e Risparmio Energetico costituiscono la 
base di sviluppo per i nostri Sistemi collaudati e certificati 
secondo le relative norme internazionali e sempre 
all’avanguardia per stile e design. 

I Sistemi Indinvest sono sviluppati e prodotti dalla 
Indinvest S.p.A. e dalla LT Alluminio S.r.l., società 
appartenenti al Gruppo Indinvest 2000 S.p.A., dotate di 
una propria fonderia ed equipaggiate con impianti ad 
elevato contenuto tecnologico come le nuove presse da 
3.300 e 2.800 tons, tra le più moderne d’Europa. 

Una capillare rete di distribuzione si snoda su tutto il 
territorio nazionale per soddisfare le esigenze dei nostri 
serramentisti autorizzati, selezionati in base a 
professionalità ed esperienza.

Sistemi Indinvest è un marchio commerciale leader nel 
settore dei Sistemi in Alluminio per l’Edilizia ed offre la 
garanzia di un supporto tecnico-commerciale immediato e 
dinamico capace di affiancare Tecnici e Serramentisti 
nelle fasi di progettazione e di realizzazione dei nostri 
serramenti.

La Qualità e il Design dei nostri prodotti, il Know-how 
acquisito negli anni, l’impegno nella Ricerca e nello 
Sviluppo rendono Sistemi Indinvest un partner affidabile
ed un attento interlocutore pronto a soddisfare ogni 
esigenza della clientela.

STILE E DESIGN 
NEL TEMPO 
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Gruppo Indinvest 2000 S.p.A. 
Profilati in Alluminio per Edilizia ed Industria       AZIENDE

La LT Alluminio S.r.l. e 
la Indinvest S.p.A:,
appartenenti al Gruppo
Indinvest 2000 S.p.A.,
hanno ad oggi una 
significativa e 
consolidata presenza nel 
settore della 
progettazione di profilati 
in Alluminio, sia sul 
mercato italiano che 
estero.

Dotato di una propria 
fonderia, localizzata 
presso l’impianto sito a 
Cisterna di Latina, con 
una capacità produttiva 
di circa 45.000 tonnellate 
annue e di un parco 
matrici di oltre 20.000
pezzi., il Gruppo è in 
continua crescita e 
capace di rispondere ad 
ogni nuova richiesta del 
mercato.
La produzione di estrusi, 

ottenuta  con impianti ad elevato contenuto tecnologico come le nuove presse da 3.300 e 
2.500 tons, è di circa 40.00 tonnellate annue. 
Con la notevole esperienza acquisita in questi anni e grazie alle tecnologie sviluppate nella 
produzione di profili sia industriali che per l’edilizia, Indinvest e LT Alluminio sono in grado di 
accontentare la clientela più esigente. 
I Clienti spaziano in tutti i settori, dai trasporti al medicale, dall’edilizia allo sport, 
all’arredamento.
Le strutture snelle, efficienti ed estremamente flessibili, insieme agli elevati standard di 
qualità rendono Indinvest e LT Alluminio i partner ideali per sviluppare e produrre ogni tipo di 
estruso.
LT Alluminio S.r.l. ed Indinvest S.p.A. sono certificate ISO 9001:2000 e sono in grado di 
garantire quindi un prodotto di qualità elevata e costante nel tempo. 

I sistemi di profilati per l’edilizia raggruppati sotto il marchio GOLD
comprendono una vasta gamma di tipologie, dai battenti agli 
scorrevoli, fino alle persiane. 

Con marchio ALPHA invece il Gruppo produce e distribuisce i 
sistemi per facciate continue e serramenti blindati. 

Impianti di estrusione e fonderia di Cisterna di Latina

Sede di Biassono (Mi)



I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.4 Rev. 02 Settembre 2006

Libra

I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo. 5Rev. 02 Settembre 2006

Libra



I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.4 Rev. 02 Settembre 2006

Libra

I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo. 5Rev. 02 Settembre 2006

Libra



I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.6 Rev. 02 Settembre 2006

Libra

I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo. 7Rev. 02 Settembre 2006

Libra
                    

Certificati Qualità 
UNI EN ISO 9001:2000- ISO 9001:2000 

INDINVEST S.P.A. 

INDINVEST S.P.A. 
PROFILATI ALLUMINIO ESTRUSI 

Via Locatelli 
20046 Biassono (MI) 
Tel. +39.039.22.22.1
Fax +39.22.22.273

Cod. Fisc. 01158400372 
Cap.Soc. 1.300.000,00 €uro i.v. 

Reg. Imprese n° 24269 
P.IVA (VAT n°) 00991130964 

CCIAA Milano N° 974895 
N.Meccanograf. MI082004 

Società appartenente al  

Gruppo Indinvest 2000 S.p.A. 

www.indinvest.it

info@indinvest.it
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Certificati Qualità 
UNI EN ISO 9001:2000- ISO 9001:2000 

LT ALLUMINIO S.R.L. 

LT ALLUMINIO S.R.L. 
PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA 

Via Ninfina II km 1.200 
04012 Cisterna di Latina (LT) 

Tel. +39.06.96.027.1
Fax +39.06.96.027.227

Cod. Fisc. e P.IVA (VAT n°) 01420630590 
Cap.Soc. 1.900.000,00 €uro i.v. 

REA n° LT88710 
CCIAA Latina N. LT14796 

Società appartenente al  

Gruppo Indinvest 2000 S.p.A. 

www.Ltalluminio.it

info@Ltalluminio.it
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 I contratti conclusi dai nostri rappresentanti o dai nostri agenti sono definitivi solo dopo nostra 
accettazione scritta. 

2 I nostri prodotti si intendono venduti, presi ed accettati dal committente presso il ns. stabilimento 
anche quando sono venduti franco destino; quindi essi viaggiano a rischio e pericolo del 
compratore. 

3 I termini convenuti per le consegne sono approssimativi e non impegnativi. Eventuali ritardi non 
daranno diritto al committente a qualsiasi pretesa di danno o interessi. 

4 Quando non esistono particolari convenzioni diverse, le tolleranze di fornitura sono quelle 
previste dall’UNIMET per le dimensioni e le caratteristiche dell’estruso e dalla Camera di 
Commercio di Milano per la quantità. 

5 Il cliente è tenuto a controllare immediatamente all’atto della consegna i materiali per verificare 
l’esistenza di eventuali difetti o di errori nelle dimensioni eccedenti le normali tolleranze di 
fabbricazione. I reclami dovranno essere comunicati per lettera raccomandata entro e non oltre 
10 giorni dal ricevimento della merce, che dovrà essere tenuta a ns. disposizione per eventuali 
controlli. Queste condizioni, ove difetti o errori siano a noi imputabili, non daranno diritto al 
committente a qualsiasi pretesa di danni e saremo tenuti esclusivamente a sostituire il materiale. 
La merce verrà accettata di ritorno solo dopo nostra espressa autorizzazione scritta. 
Contestazioni sullo stato di arrivo della merce, e su eventuali differenze di peso, dovranno 
essere fatte al vettore, che ne è responsabile, all’atto della consegna. 

6 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla scadenza senza sconti, ribassi, arrotondamenti, 
non convenuti anche in caso di contestazione; eventuali detrazioni sull’importo della fattura 
saranno da noi riconosciute con regolari note di accredito. In occasione delle rimesse, rimandare 
sempre le fatture per la quietanza. 

7 In caso di ritardato pagamento in relazione ai termini da noi stabiliti in fattura, ci saranno dovuti 
gli interessi annui specificati (vedi il tasso indicato a fronte dopo la dicitura “interessi annui di 
mora”) dalla scadenza del termine di cui in fattura al pagamento effettivo del saldo. 

8 Ci riserviamo il diritto, nel caso di scioperi, incendi, guasti ai macchinari, interruzione nella 
fornitura di materie prime, epidemie ed in qualsiasi caso fortuito o di forza maggiore, che 
impedisca o limiti il normale andamento della produzione, sia di prorogare adeguatamente i 
termini di consegna stabiliti, sia di annullare parzialmente o totalmente le ordinazioni ricevute, 
senza che il Committente possa pretendere compensi di sorta per danni risentiti in dipendenza 
del ritardo o della mancata consegna. 

9 Per qualsiasi vertenza o contestazione legale derivante dalle nostre forniture, unica autorità 
competente è quella giudiziaria di Latina, rinunciando l’acquirente espressamente alle 
competenze di altri Fori, anche a titolo di connessione. 

10 PER LE FORNITURE IN CONTO TRASFORMAZIONE VALGONO INOLTRE LE CONDIZIONI 
GENERALI CHE SEGUONO: 

- I termini di consegna decorreranno dal ricevimento da parte nostra del materiale da 
trasformare. 

- I materiali da trasformare viaggeranno a rischio e pericolo del Committente, anche quando, 
per patto espresso, la loro presa e resa è franco destino. 

- Il peso del materiale da trasformare sarà quello da noi riscontrato al suo arrivo nel nostro 
stabilimento, dedotte le impurità risultanti dall’analisi chimica ed eventuali sterili. 

- Il Committente sarà responsabile per ogni conseguenza dell’eventuale imperfetta 
rispondenza dei materiali consegnati per la trasformazione alle esigenze della lavorazione. 
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L’ALLUMINIO

a riciclabilità virtualmente illimitata e ad 
costo relativamente contenuto fa 

dell’Alluminio uno dei materiali ecologici 
per eccellenza. 

Ciò che oggi compone un’antenna 
televisiva domani sarà parte di un 
serramento, dopodomani una lattina e poi 
magari di nuovo un’antenna. 

Un ciclo a catena chiusa che contribuisce a 
preservare le risorse naturali e, cosa non 
trascurabile, permette di non aumentare la 
quantità di rifiuti da smaltire.

L’Alluminio puro in natura praticamente 
non esiste. Lo si trova però, legato a una 
miriade di altri elementi, a formare ben il 
7% della crosta terrestre. 

Il principale minerale da cui, al termine di 
una serie di processi industriali, si ricava 
l’Alluminio è la BAUXITE.
Dalla Bauxite viene ottenuta mediante il 
Ciclo Bayer l’ALUMINA (Ossido anidro di 
Alluminio). 

Successivamente l’Alumina, mescolata alla 
Criolite, è sottoposta ad un processo 
elettrochimico ad elevata temperatura 
chiamato METODO HALL-HERAULT che 
permette di ottenere Alluminio puro, pronto 
per gli usi più svariati. 

Per ottenere un chilogrammo di Alluminio 
dal processo elettrolitico occorrono circa 8
chilogrammi di Bauxite ed una 
considerevole quantità di energia. 

Viceversa, per ogni chilogrammo di 
Alluminio ricavato da materiali riciclati sono 
sufficienti 2 chilogrammi di rottami ed il 5%
dell’energia necessaria per il metallo 
primario.

Questo ci indica quanto sia importante 
sfruttare sempre più e sempre meglio la 
caratteristica di riciclabilità che questo 
prezioso metallo fortunatamente possiede. 

Fig. 1 
Un campione di Bauxite. 
Fig. 2 
Analisi sull’Alumina, da cui si ricava per via 
elettrolitica il metallo puro. 
Fig. 3 
Batterie di forni Hall-Herault a Gladstone (Aus)
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NOTE GENERALI 

Profilati

Nei cataloghi dei Sistemi Indinvest il peso 
che viene indicato per ogni profilato è 
quello teorico di progettazione. 
Questo peso può però variare in funzione 
delle tolleranze sullo spessore delle 
singole parti, proprie di ciascun profilato e 
stabilite in sede di progettazione. 

Anche le dimensioni globali dei profilati che 
vengono riportate sul catalogo sono 
teoriche, in quanto possono variare in 
funzione delle normali tolleranze di 
estrusione.

La norma che definisce le tolleranze 
dimensionali è la UNI 12020-2. 

Le barre dei profilati vengono fornite 
normalmente alla lunghezza di 6.50 m. 

Serramenti

La documentazione tecnica contenuta nel 
presente catalogo, quando applicata 
scrupolosamente permette la realizzazione 
di infissi efficienti, sicuri e di lunga durata. 
Alcune parti di questa documentazione, 
come ad esempio le distinte di taglio dei 
profilati, sono comunque il risultato di 
calcoli teorici che possono risentire di 
fattori esterni, quali tipo e spessore della 
finitura superficiale, modello delle 
attrezzature utilizzate etc. 

E’ quindi buona norma, prima di procedere 
alla realizzazione di grandi commesse, 
eseguire una campionatura in dimensioni 
reali, allo scopo di verificare lavorazioni, 
assemblaggi e prestazioni. 

Nella posa in opera degli infissi, valutare 
opportunamente la tolleranza da 
mantenere tra il contro-telaio ed il telaio in 
Alluminio. 
Questa tolleranza è variabile secondo le 
condizioni presenti, ma deve essere 
comunque tale da garantire un fissaggio 
completo, sicuro ed una buona sigillatura 
per evitare possibili infiltrazioni di aria ed 
acqua.

L’attacco del serramento alle murature 
presenta varie possibilità di soluzione, a 
seconda della situazione che si presenta. 
A fronte di ciò, Indinvest consiglia per una 
posa corretta di fare riferimento alla 
pubblicazione UNCSAAL UX42 “Guida 
alla posa dei serramenti”.

La corrosione filiforme è uno dei problemi 
più insidiosi che possano manifestarsi nei 
profilati in Alluminio. 
Al fine di contrastarne l’insorgenza, occorre 
prestare particolare attenzione ad alcuni 
aspetti in fase di costruzione e posa degli 
infissi.
In particolare: 

Nei limiti del possibile utilizzare per le 
giunzioni squadrette e cavallotti in 
Alluminio estruso, lega 6060 o pressofuso, 
lega UNI 5076. 

Le viti di fissaggio devono essere in acciaio 
inox.

Le parti soggette  a taglio o fresature 
devono essere sigillate accuratamente. 

Evitare ristagni di acqua (spesso dovuti a 
fenomeni di condensa), all’interno dei 
profilati.
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La ripetibilità delle prestazioni dei prodotti Sistemi Indinvest è
possibile solo se la messa in opera è eseguita secondo le 
procedure indicate nel manuale UX 42 “ dell’ La Guida alla 
Posa in Opera dei Serramenti” Uncsaal di cui l’Indinvest
S.p.A. è socia.

La Guida alla Posa in Opera dei Serramenti è un’opera 
strutturata come una norma tecnica che presenta i criteri 
generali e la metodologia tecnica per una corretta posa dei 
serramenti, sia nel caso di sostituzione sia in interventi di nuova 
costruzione.
Oltre 30 esempi grafici, illustrazioni esplicative e una 
«check-list» per realizzare e verificare, passo dopo passo, la 
corretta posa in opera dei serramenti.
La Guida alla Posa in Opera dei Serramenti è il frutto di un 
biennio di attività dell’Ufficio Tecnico Uncsaal e del Gruppo di 
Lavoro composto dalle più qualificate aziende italiane coinvolte 
nel processo produttivo dei serramenti metallici e rappresenta lo 
strumento indispensabile per garantire la qualità del prodotto 
dalla produzione alla posa in opera in cantiere. http://www.uncsaal.it

Per Ulteriori Informazioni Contattare: UNCSAAL Via Chieti,8 20154 MI  Tel.:+39 02-3192061   Fax: +39 02 34537610

Viene riportato il Sommario della ”Guida Alla Posa In Opera dei Serramenti” UX42
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PULIZIA E MANUTENZIONE

Superficie dei profilati 

E’ ormai noto a tutti che uno dei vantaggi 
più consistenti dei serramenti in Alluminio, 
è che di per sé non richiedono una grande 
manutenzione.
Tuttavia, allo scopo di preservarne il più a 
lungo possibile la funzionalità e l’aspetto 
estetico migliore, occorre eseguire 
periodicamente alcune semplici operazioni 
sui vari componenti. 
Per quanto riguarda la pulizia dei profilati,  
deve essere eseguita utilizzando soltanto 
detergenti neutri [1], evitando 
accuratamente quelli abrasivi (per es. 

detersivi in 
polvere o 

pagliette
metalliche) o 
corrosivi (a 
base di 
ammoniaca o 
candeggina).

Una buona pulizia per gli infissi verniciati si 
ottiene usando un panno morbido con uno 
sgrassante leggero. 

Per le finiture ossidate 
può bastare un panno 
inumidito con acqua 
[2].

Interno del serramento 

E’   essenziale, allo scopo di mantenere la 
corretta capacità di evacuazione dell’acqua 
piovana del serramento, controllare 
periodicamente che i fori di drenaggio 
(facilmente individuabili sul lato orizzontale 
inferiore del telaio) non siano ostruiti da 
eventuali corpi estranei (grumi di polvere, 
residui di foglie o detriti di qualunque 
genere) che impediscano il deflusso 
spontaneo dell’acqua. 

Se questi sono presenti, possono essere 
facilmente rimossi con  l’utilizzo di un  
aspirapolvere dal beccuccio sottile [3].

Le guarnizioni di tenuta sono realizzate dai 
principali produttori del settore con i 
migliori materiali (E.P.D.M. e Silicone) 
disponibili. 
Le mescole con cui vengono estruse sono 
costantemente controllate, per garantire 
nel tempo l’uniformità delle prestazioni. 

A fronte di ciò, almeno una volta all’anno è 
comunque opportuno pulire le guarnizioni, 
passandole leggermente con un panno 
asciutto, in modo da eliminare gli inevitabili 
depositi di polvere e frammenti vari. 

Per quanto riguarda gli accessori di 
movimentazione e chiusura quali 
Cremonesi, rinvii ecc., onde mantenere 
inalterata nel tempo la corretta funzionalità, 
provvedere periodicamente (almeno una 
volta all’anno) alla verifica delle parti mobili 
e dei relativi riscontri in vista. 
Controllare quindi la tenuta delle viti di 
fissaggio dei componenti e provvedere alla 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 
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sostituzione dei pezzi eccessivamente 
usurati.
Pulire e lubrificare inoltre le parti a 
contatto.
Utilizzare allo scopo olio per ingranaggi 
(ottimo, in mancanza del prodotto 
specifico, quello per macchine da cucire) o 
meglio ancora stendere un leggero velo di 
grasso da officina. 
In caso di malfunzionamenti tali da 
pregiudicare il corretto funzionamento 
dell’infisso, non superabili con le 
operazioni di normale manutenzione ora 
descritte, contattare il Serramentista che 
ha effettuato l’installazione. 

Eventuali lavori di muratura 

Nel caso gli infissi vengano posati prima 
del termine dei lavori di muratura, o 
qualora debbano essere eseguiti interventi 
edili di particolare rilevanza, occorre 
proteggere accuratamente le superfici dei 
serramenti [4].

Questo perché il contatto in condizioni non 
idonee con la malta umida, con il gesso ed 
in generale con alcuni dei materiali 
utilizzati in edilizia, può causare danni ai 
profilati in Alluminio, quali ad esempio 
l’insorgere di gravi fenomeni di corrosione. 

LA CONDENSA 

Premessa: 
Per vivere in un ambiente con adeguate condizioni di 
benessere, occorre che la qualità dell'aria abbia 
determinate caratteristiche di temperatura  e umidità 
relativa. Una forte umidità rende l'aria eccessivamente 
pesante dando luogo all'effetto afa, cosi come è altrettanto 
difficile per il corpo compensare un'aria troppo secca. Una 
temperatura compresa fra i 18-22°C e un’umidità relativa 
fra  40-60% definiscono le condizioni di massimo confort 
ambientale. 

Fenomeno:  
La quantità di vapore che può essere contenuta nell’aria 
aumenta all’aumentare della temperatura dell’aria. Per ogni 
temperatura esiste un limite massimo del vapore che può 
essere disciolto nell’aria raggiunto il quale si è in 
condizione di aria satura. Superando la condizione di 
saturazione ad una determinata temperatura, ogni 
incremento di umidità non può più essere recepito dall’aria 
e quindi si ha precipitazione del vapore acqueo, si ha cioè 
la formazione di condensa. L’aria calda dell’ambiente 
interno venendo a contatto con l’infisso, che ha una 
temperatura inferiore, si raffredda. Raffreddandosi la 
quantità di vapore che l’aria può contenere si riduce 
rispetto a quella a temperatura ambiente. Il vapore acqueo 
che non riesce ad essere più trattenuto precipita in 
sottoforma  di condensa.

Temperatura di Rugiada [°C] in funzione dell'umidità 
relativa dell'aria [%] 

°C 30
%

40
%

45
%

50
%

55
%

60
%

70
%

80
%

22 3.6 7.8 9.5 11.1 12.5 13.9 16.3 18.4 
21 2.8 6.9 8.6 10.2 11.6 12.9 15.3 17.5 
20 1.9 6.0 7.7 9.3 10.7 12.0 14.3 16.5 
19 1.0 5.1 6.8 8.3 9.8 11.1 13.4 15.5 
18 0.2 4.2 5.9 7.4 8.8 10.1 12.4 14.5 

Zona Benessere 

Formazione della condensa: 

La formazione della condensa è quindi legata ad una forte 
differenza tra la temperatura interna e quella esterna ed in 
ogni caso ad una medio alta umidità relativa ambientale. In 
ogni caso la formazione di condensa, evidenziata spesso 
sulla superficie degli infissi costituisce un importante 
segnale che la natura ci da sulla non perfetta salubrità 
dell’ambiente in oggetto. 

Come limitare la formazione della condensa: 
� Se possibile non fare asciugare il vestiario  

all'interno della casa; 
� Chiudere le porte di cucina e bagno ( causa vapori 

di cottura e vapore acqueo); 
� Ventilare regolarmente; 
� Umidità atmosferica compresa tra 40 ÷ 60 %. 
� Mantenere la temperatura delle stanze a 19°C. 

Esempio specifico: 
Da software a disposizione dell’ufficio tecnico è stato 
calcolato che alle condizioni di 20°C di temperatura e di 
una umidità relativa del 60% il valore della temperatura di 
rugiada si posiziona sui 12°C.  
A parità di temperatura interna ma con condizioni di 
umidità molto spinte (verificarsi del fenomeno afa) in cui i 
valori dell’umidità relativa raggiunge i valori del 80%, si ha 
un valore della temperatura di rugiada pari a 16.5°C. A 
queste condizioni, neanche un taglio termico ad elevate 
prestazioni riuscirebbe ad evitare completamente 
l’insorgere del fenomeno della condensa. Questo non per 
limitazione del sistema ma per criticità delle condizioni 
ambientali
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La LIBRA è nata per dotare la famiglia GOLD di un serramento adatto a chiudere grandi 
spazi e che  consenta all’occorrenza, una totale e rapida apertura degli stessi, creando il 
minimo ingombro nell’ambiente.
LIBRA è il sistema per serramenti a libro che costituisce la soluzione ideale per la 
realizzazione di verande, giardini d’inverno e per tutte quelle applicazioni in cui l’utilizzo dei 
grandi spazi aperti è legato al ciclo delle stagioni, in quanto ne permette la chiusura con 
serramenti dalle linee semplici nelle stagioni più rigide.
I profili e gli accessori del sistema Libra consentono la costruzione di infissi multi-anta che  
garantiscono buone tenute e ingombri ridotti. Innovativi accessori permettono la 
realizzazione di qualsiasi tipologia di pacchetto che garantiscono sempre la  simmetricità 
dove è necessaria. La possibilità di creare pacchetti di ante pari tipo 2+2 o 4+4 si presta 
particolarmente alla realizzazione di persiane dalle grandi dimensioni lasciando inalterate  
linee estetiche e simmetrie delle costruzioni anche in caso di interventi di ristrutturazione o 
sostituzione a tutto vantaggio della praticità di apertura delle ante.

LibraSISTEMA



I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.14 Rev. 02 Settembre 2006

Libra

I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo. 15Rev. 02 Settembre 2006

Libra
DESCRIZIONE TECNICA DEL SISTEMA LIBRA 

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:

� Guarnizione di battuta posizionata sul perimetro aletta telaio. 
� Guarnizione a giunto aperto fra telaio fisso e telai mobili. 
� Doppia guarnizione tubolare a compressione posizionata solamente in 

verticale fra telai mobili (ante). 

Dimensioni principali:

� Telaio fisso da 50mm 
� Telaio mobile anta 41mm 
� Possibilità di inserimento vetrazione ad infilare, oppure con meccanismi 

persiana sia fissa che mobile con cava da 25mm altezza 21. 
� Possibilità di inserimento, con fermavetro a scatto, di vetro o pannelli con 

spessori variabili tra 10 e 31 mm 

Impiego:

I profili e gli accessori del sistema Libra consentono la costruzione di infissi e 
persiane multianta idonei alla realizzazione di verande mobili con aperture a 
libro.
Il sistema Libra ha come caratteristiche principali: 

� La struttura telaio che prevede idonei compensatori per la posa in luce 
muro.

� La possibilità di realizzare sistemi multianta con pacchetti aventi un 
numero di ante: 
� dispari con l’utilizzo dei carrelli tradizionali; 
� pari utilizzando lo speciale “mezzo carrello” ed il profilo di riscontro 

specifico.
� Le ante sono sospese su carrelli scorrevoli raccolti nel profilo della guida 

superiore. 
� Le cerniere sono fissate a contrasto con riscontro antislittamento (grano 

foratore) ed hanno i perni sfilabili per permettere la pulizia dei vetri esterni.  
� Le cerniere vincolano le ante al telaio fisso dal lato su cui si 

impacchettano. 
� Cerniere, carrelli e pattini sono inseriti senza lavorazioni. 

Guarnizioni:

In gomma sintetica, E.P.D.M. – DUTRAL – e coestrusa in Elaprene.

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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ASISTEMA LIBRA - PROFILI E NODI PRINCIPALI
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DESCRIZIONE PER CAPITOLATO  

VERANDE CON IMPACCHETTAMENTO A LIBRO 

Serramenti costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI 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 50 mm e quello mobile di 41 mm così da assicurare una maggiore 
resistenza strutturale alla pressione del vento. 

La tubolarità in cui sono contenute le squadrette di giunzione degli angoli delle ante avrà un’ampiezza di  18 
mm, comprensivi di spessore delle pareti del profilato. 

Il sistema di tenuta all’aria ed all’acqua sarà assicurato da una guarnizione di battuta posizionata sul 
perimetro aletta telaio, da una guarnizione a giunto aperto tra il telaio fisso e quello mobile e da doppia 
guarnizione tubolare a compressione posizionata solo sui montanti verticali tra le ante. 

La cava di alloggiamento del vetro presente sulle ante del tipo a vetro infilo avrà la dimensione di 25 mm tale 
da permettere anche l’inserimento di meccanismi di movimentazione delle lamelle per la realizzazione di 
persiane. 

Le ante saranno sospese su carrelli scorrevoli alloggiati nel profilato guida superiore. 
Sarà possibile realizzare pacchetti di ante dispari o, secondo necessità, anche pari. 

Le cerniere saranno fissate a contrasto, con riscontro antislittamento. Le cerniere vincolano le ante al telaio 
fisso dal lato su cui si impacchettano. 

Il serramento finito presenterà superfici complanari all’interno, mentre all’esterno vi sarà una sporgenza 
(sormonto) di 9 mm tra il piano delle ante e quello del telaio fisso. 
Nelle ante con fermavetro, questi saranno a scatto, con opportune sedi per l’inserimento delle guarnizioni di 
tenuta del vetro. 

Le guarnizioni saranno in gomma sintetica E.P.D.M. e coestruse in Elaprene. 
Gli accessori saranno idonei al sistema utilizzato, e realizzati in materiali inossidabili. 

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 in accordo con quanto previsto e consigliato dalla norma UNI 11173. 
Per la conoscenza e l’utilizzo di questi dati, si farà riferimento quanto indicato sulle “Raccomandazioni 
UNCSAAL” elaborate sulla base delle norme UNI, UNI-EN ed UNI-CNR esistenti in merito. 

POSA DEI SERRAMENTI 

Per quanto riguarda la posa in opera dei serramenti, si farà riferimento a quanto riportato sulla guida UX42 di 
UNCSAAL “GUIDA ALLA POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI”. 
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INDICAZIONI COSTRUTTIVE

Il sistema LIBRA permette di realizzare 
soluzioni a pacchetto nella versione persiana o 
serramento 
In particolare è possibile realizzare serramenti 
con impacchettamento destro, sinistro o su 
entrambi i lati con numero di ante pari o dispari 
in ogni combinazione compresa quella che 
prevede pacchetti di ante pari sia a destra che a 
sinistra. 

Il numero di ante per pacchetto è teoricamente illimitato in quanto è necessario che 
la singola anta non superi complessivamente 

il peso limite di 70 kg. 
Si consiglia di costruire ante con dimensioni non superiori a: 

H Altezza Max Anta = 2400 mm 
L Larghezza Max Anta = 800 mm

L’accoppiamento dei profili anta tagliati a 45° deve avvenire attraverso l’utilizzo 
della squadretta art. G704. 

Gli accoppiamenti tra ante dovranno prevedere sempre almeno 2 vincoli (cerniere o 
carrelli).
Per H Anta maggiore di 1300 mm dovranno essere previsti 3 vincoli (3 cerniere o 
2 carrelli+ 1 cerniera). 
Per H Anta maggiore di 2200 mm dovranno essere previsti 4 vincoli (4 cerniere o 
2 carrelli+ 2 cerniere). 

Per H Anta maggiore di 1800 mm dovrà essere previsto almeno un traverso.

Sui telai dovranno essere sempre inseriti i previsti regoli di posizionamento. 

Tabella riassuntiva per il corretto posizionamento degli accessori 
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TAVOLE ACCESSORI 
PER TIPOLOGIA

Libra

N.B. La tabella è stata sviluppata considerando 3 vincoli lungo 
l’altezza delle ante, per altezze anta inferiori a 1300 mm 

eliminare una cerniera (art. G705) per anta, per altezze superiori 
a 2200 mm aggiungere una cerniera (art. G705) per anta.



I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo.22 Rev. 02 Settembre 2006

Libra

I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indincativo. L’azienda si riserva di effettuare senza preavviso modifiche di carattere tecnico-costruttivo. 23Rev. 02 Settembre 2006

Libra
TABELLA ACCESSORI 

Schema 
Impacchettamento 

interno 
SX DX 

G
700*

G
701

#

G
702

G
703

G
704

G
705

G
707

G
708

G
709

|\/  | 2  1 1 3 3 8 6   1 
|\/\   | 3  2 2 4 3 12 7 1   

|\/\/    | 4  2 2 4 3 16 10 1  1 
|\/\/\     | 5  3 3 4 4 20 11 2   
|\/\/\/      | 6  3 3 4 4 24 14 2  1 

|\/\/\/\       | 7  4 4 5 5 28 15 3   
|\/\/\/\/        | 8  4 4 5 5 32 18 3  1 

|\/\/\/\/\       | 9  5 5 6 6 36 19 4   
|\/\/\/\/\/        | 10  5 5 6 6 40 22 4  1 

|  \/|  2 1 1 3 3 8 6  1  
|   \/\|  3 2 2 4 3 12 7 1   

|    \/\/|  4 2 2 4 3 16 10 1 1  
|     \/\/\|  5 3 3 4 4 20 11 2   
|      \/\/\/|  6 3 3 4 4 24 14 2 1  

|       \/\/\/\|  7 4 4 5 5 28 15 3   
|        \/\/\/\/|  8 4 4 5 5 32 18 3 1  

|         \/\/\/\/\|  9 5 5 6 6 36 19 4   
|    \/\/\/\/\/|  10 5 5 6 6 40 22 4 1  

|\   \/| 1 2 1 2 4 3 12 9  1  
|\    /\/| 1 3 2 2 4 3 16 10 1   
|\    \/\/| 1 4 2 3 5 4 20 13 1 1  
|\     /\/\/| 1 5 3 3 5 4 24 14 2   

|\      \/\/\/| 1 6 3 4 6 5 28 17 2 1  
|\       /\/\/\/| 1 7 4 4 6 5 32 18 3   

|\        \/\/\/\/| 1 8 4 5 7 6 36 21 3 1  
|\        /\/\/\/\/| 1 9 5 5 7 6 40 22 4   

|\/   /| 2 1 1 2 4 3 12 9   1 
|\/    \/| 2 2 2 2 4 3 16 12  1 1 

|\/     /\/| 2 3 3 3 4 4 20 13 1  1 
|\/      \/\/| 2 4 3 3 5 4 24 16 2 1 1 

|\/       /\/\/| 2 5 4 4 5 5 28 17 2  1 
|\/        \/\/\/| 2 6 4 4 6 5 32 20 2 1 1 

|\/         /\/\/\/| 2 7 5 5 7 6 36 21 3  1 
|\/          \/\/\/\/| 2 8 5 5 8 6 40 24 3 1 1 

Schema 
Impacchettamento 

interno
SX DX 

# o
p

p
u

re 

G
710
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Schema 
Impacchettamento 

interno 
SX DX 

G
700*

G
701

#

G
702

G
703

G
704

G
705

G
707

G
708

G
709

|\/\    /| 3 1 2 2 4 3 16 10 1   
|\/\     \/| 3 2 3 3 4 4 20 13  1  

|\/\      /\/| 3 3 4 4 4 4 24 14 2   
|\/\       \/\/| 3 4 4 4 5 5 28 17 2 1  

|\/\        /\/\/| 3 5 5 5 5 5 32 18 3   
|\/\         \/\/\/| 3 6 5 5 6 6 36 21 3 1  

|\/\          /\/\/\/| 3 7 6 6 6 6 40 22 4   
|\/\/     /| 4 1 2 3 4 4 20 13 1  1 

|\/\/      \/| 4 2 3 3 4 4 24 16 2 1 1 
|\/\/       /\/| 4 3 4 4 5 5 28 17 2  1 

|\/\/        \/\/| 4 4 4 4 5 5 32 20 2 1 1 
|\/\/        /\/\/| 4 5 5 5 6 6 36 21 3  1 

|\/\/          \/\/\/| 4 6 5 6 6 6 40 24 3 1 1 
|\/\/\      /| 5 1 3 3 5 4 24 14 2  

|\/\/\       \/| 5 2 3 4 5 5 28 17  1 
|\/\/\        /\/| 5 3 5 5 6 5 32 18 3   

|\/\/\         \/\/| 5 4 5 5 6 6 36 21 3  1 
|\/\/\          /\/\/| 5 5 5 5 6 6 40 22 4 1 

|\/\/\/       /| 6 1 3 4 5 5 28 17 2 1  
|\/\/\/        \/| 6 2 4 4 6 5 32 20 2 1 1 

|\/\/\/         /\/| 6 3 5 5 6 6 36 21 2  1 
|\/\/\/          \/\/| 6 4 5 6 6 6 40 24 3 1 1 

|\/\/\/\        /| 7 1 4 4 7 5 32 18 3   
|\/\/\/\         \/| 7 2 5 5 7 6 36 21  1  

|\/\/\/\          /\/| 7 3 6 6 8 6 40 22 4   
|\/\/\/\/         /| 8 1 4 5 6 6 36 21 3  1 

|\/\/\/\/          \/| 8 2 5 5 8 6 40 24 3 1 1 
|\/\/\/\/\          /| 9 1 5 5 8 6 40 22 4   

Speciali oltre 10 ante complessive: 
|\/\/\/    \/\/\/| 6 6 6 8 6 6 48 28 4 1 1 
|\/\/\/\       /\/\/\/| 7 7 8 10 7 6 56 30 6     
|\/\/\/\/\ \/\/\/\/| 8 8 8 10 8 6 64 36 6 1 1 
|\/\/\/\/     \/\/| 8 4 6 10 6 6 48 28 4 1 1 
|\/\/   \/\/\/\/| 4 8 6 10 6 6 48 28 4 1 1 

Schema 
Impacchettamento 

interno
SX DX 

# o
p

p
u

re 

G
710
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LISTA ACCESSORI GOLD LIBRA

G500

Sella 

PZ

G503

Sella fissa chiusa per 
33000

CF

G507

Adattatore laterale per 
compensatore 33008

Cp

G700

Ferma-anta magnetico da 
20 mm

Pz

G701

Chiusura interna 
reversibile con guida e 
puntali

Pz

G702

Regolo a muro pressofuso 
per prof. art. 41129 e 
41128

Pz

G703

Regolo superiore in 
alluminio per prof. art. 
41127

Pz

G704

Squadretta a bottone per 
accoppiamento ante

Pz

G705

Cerniera con piastrino di 
bloccaggio e grano di 
riscontro

Cp

G707

Kit carrello doppio di 
portata e carrello guida in 
all. stamp. con cerniere

Pz

G708

Kit DX  carrello singolo 
portata e carrello guida in 
all. stamp. con cerniere

Pz

G709

Kit SX  carrello singolo 
portata e carrello guida in 
all. stamp. con cerniere

Pz
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LISTA ACCESSORI GOLD LIBRA

G710

Paletto per chiusura 
reversibile con guida e 
puntali

Pz

G711

Kit Guida e puntali

Pz

G985

Spazzolino grigio  
6.9x11mm

GA005

Pressetta lavorazione 
squadretta G704

Pz

GA053

Dima per foratura profili 
41127 e 41128 per 
accoppiamento con 41129

Pz

GP04

Comando lamella 
orientabile a stecca

PZ.

GPXX

Coppie meccanismi 
orientabili a stecca da 
GP06 A GP32

CP.

GT2066

Giunto per traversi 
33084 - 33085

PZ

GT465

Coppia distanziali per 
persiana cieca

PZ

GT466

Tappo di chius/compens 
persiana cieca

PZ

PM01

Coppia meccanismo 
Singolo

CP

PM02

Compensatori+ Prolunga

CF
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LISTA ACCESSORI GOLD LIBRA

PM03

Coppia meccanismo Triplo

CP

PM04

Coppia meccanismi tripli 
con Maniglietta DX

CP

PM05

Coppia meccanismi tripli 
con Maniglietta SX

CP

S2009

Cappetta di drenaggio 
acqua

Pz

Z106

Guarnizione di battuta da 
utilizzare su antino e 
riscontro tipo genovese

ML

Z117

Guarnizione per lamella 
orientabile

ML

Z144

Guarnizione di battuta a 
palloncino

ML

Z145

Guarnizione a pinna

ML

Z204

Guarnizione coestrusa in 
PVC mm 1

ML

Z205

Guarnizione coestrusa in 
PVC mm 2

ML

Z206

Guarnizione fermavetro in 
PVC mm 3

ML

Z207

Guarnizione fermavetro in 
PVC mm 4

ML
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Z208

Guarnizione fermavetro in 
PVC mm 5

ML

Z209

Guarnizione fermavetro in 
PVC mm 6

ML

Z210

Guarnizione fermavetro in 
PVC mm 7

ML

Z211

Guarnizione fermavetro in 
PVC mm 8

ML

Z212

Guarnizione fermavetro in 
PVC mm 9

ML

Z213

Guarnizione cingivetro 
esterna mm 1.5

ML

Z806

Spazzolino 7x13

ML
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RIEPILOGO PROFILI GOLD LIBRA - PESI ED INERZIE

30323

0,322

0

0

0

0

Lamella 50x10 sp 1.1 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

30406

0,37

0

0

0

0

Posizionatore universal 25mm 

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

30407

0,383

0

0

0

0

Compensatore persiana

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

32367

0,803

6,5

6,5

2

2,6

T traverso/montante

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

32368

1

14,7

8,9

3,6

3,8

T maggiorato traverso/montante

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

32374

1,761

123,6

18

16,5

8,1

Fascia da 150 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

32375

1,736

117

18

15,9

8,5

Zoccolo

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

32376

0,284

0

0

0

0

Fermavetro da 25 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

32377

0,252

0

0

0

0

Fermavetro arrotondato da 11 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

32378

0,264

0

0

0

0

Fermavetro da 11 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

33000

0,489

0,5

6,5

0,5

2,19

Lamella

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

33001

0,488

0

0

0

0

Compensatore

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

33006

0,148

0

0

0

0

Tappo scatto 25 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

33008

0,297

0

0

0

0

Scatto lamella fissa

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE
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RIEPILOGO PROFILI GOLD LIBRA - PESI ED INERZIE

33010

1,416

85,5

53,7

0

0

Fascia x lamella fissa

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

33084

0,931

6,09

16,61

3,66

4,58

Zoccolo riportato infilare

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

33085

1,662

11,59

92,99

6,95

14,53

Fascia infilare da 128mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

33086

0,899

5,5

3,31

7,8

2,61

Fascia infilare piccola

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

33159

0,282

0

0

0

0

Fermavetro arrotondato da 25 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

33236

1,045

13,6

11

5,1

3,9

Anta libra wing vetroinfilo

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

41124

0,919

11,2

8,6

2,9

3,7

Anta libra

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

41125

0,963

12,6

9,6

3,8

4,7

Anta vetro infilo cava 25 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

41126

0,414

0,2

2,86

0,2

1,4

Incontro centrale per pacchetto ante pari

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

41127

1,729

26

22

5,4

8,3

Guida carrello superiore

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

41128

1,055

7,4

12,8

2

4,5

Guida carrello inferiore

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

41129

1,018

4,4

12,1

1,4

4,5

Montante laterale telaio

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

41130

0,269

0

0

0

0

Riduttore per cava 9 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

41132

0,72

1,2

7,8

1,1

2,2

Guida carrello inferiore da incasso

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE
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41133

0,274

0

0

0

0

Riporto per battuta

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

7745

0,532

0

0

0

0

Profilo compensatore

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

LT1676

0,912

0

0

0

0

Doga da 100x20 mm

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE

LT1854

0,293

0

0

0

0

Lamella 50x10 sp. mm 1

Jx

Jy

cm 4

Wx

Wy

cm3
ARTICOLO

PESO
Kg/ml

INERZIE
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