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LINEA
Sistema rototraslante con doppio senso di apertura.

COD. ARTICOLO
ERGON® LIVING

DESCRIZIONE SINTETICA
Sistema rototraslante CELEGON mod. ERGON® LIVING con doppio senso di  apertura e asta di
collegamento nel pannello porta.

VOCE DI CAPITOLATO
Sistema rototraslante CELEGON mod. ERGON® LIVING con doppio senso di  apertura e asta di
collegamento nel pannello porta.
Fornitura e posa di sistema mod. ERGON® LIVING, per porte interne ad anta singola o doppia (con
anta semifissa) con meccanismo per il  movimento rototraslante a raggio variabile e sistema di
apertura su entrambi i fronti dotato di battuta in materiale plastico a doppio invito (nella posizione
di chiusura blocca l'anta centralmente), piastra superiore ed inferiore per la rotazione del palo
interno all'anta, braccetto superiore ed inferiore che permette la rototraslazione, speciali staffe per
il  fissaggio del meccanismo all'anta ed agli  stipiti,  speciale binario in profilo a "C" di alluminio
munito di apposite selle con quattro guide di scorrimento, sistema di ammortizzazione Soft Opening,
feritoia posizionata nella faccia inferiore del profilo per l'inserimento del carrello e del sistema Soft
Opening per il rallentamento dell'anta in fine corsa di apertura, speciale carrello composto da sei
cuscinetti  a  garanzia  dello  scorrimento e  della  traslazione dell'anta,  speciale  asta  verticale  di
collegamento posizionata nel pannello porta o all'interno dello stipite.
Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali peculiari >
 campi  d'impiego:  ospedali,  residenze assistite,  scuole,  asili,  luoghi  aperti  al  pubblico,  edilizia
residenziale; dimensione binario: da 60 cm a 1500 cm; cicli richiesti ed eseguiti: 100.000; finitura:
colore nero e argento; il sistema garantisce anche la regolazione nella fase di montaggio. 
Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in
conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, nel pieno rispetto
di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d'appalto.
S'intendono esclusi dal prezzo la fornitura e posa della porta e della maniglia con serratura, la
fornitura e montaggio della cassa composta da telaio in lamiera zincata con funzione strutturale e
vincolato all'opera in muratura mediante sei viti per ogni lato, la cassa a vista in lamiera di alluminio
anodizzata o verniciata oppure in lamiera di acciaio verniciato o inox e fissata al telaio mediante un
profilato di alluminio di grosso spessore avente anche la funzione di paracolpi, la regolazione della
porta,  mentre  sono  compresi  nel  prezzo  la  fornitura  ed  installazione  dei  materiali  necessari
costituenti il meccanismo rototraslante, il trasporto dei materiali a piè d'opera, l'adeguamento del
binario e dell'asta di collegamento per dimensioni fuori standard, il kit unione per porta a due ante,
il fissaggio del binario allo stipite con relativa regolazione e messa a livello, l'inserimento del braccio
superiore nella sede dell'asta utilizzando la vite di bloccaggio, il fissaggio del sistema Soft Opening
con le apposite viti  in dotazione, il  controllo della funzionalità del meccanismo rototraslante di
chiusura, il collaudo finale, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, le opere
provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche
discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente



per eseguire l'opera a regola d'arte.

    


