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PLANET SLIDE
CAPITOLATO
= : i~-- ::iato per fornitura e posa in opera di infissi realizzati con la gamma
2r-=~e-: a taglio termico PLANET SLIDE.
_~se:_i :-e dei serramenti è in lega d'alluminio 6060 sotto forma di profilati
*sr_s ::~e ndicato dalla disposizione normativa UNI9006/1 (88/09).
_i SCB:: : -"c-nitura è in classe 15. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla
JPC =\9 e UNI 12020-2.
Caratteristiche tecniche e dimensionali
^~if 3- estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzagli e verniciabili
5s~5~; z tenuta: con guarnizioni termoplastiche a palloncino o spazzolini in
polipropilene con pinna in tessuto
Ssre~ = z' isolamento termico telai: realizzato con due file di distanziali in
poliammide da 16mm a forma tubolare
Ss~r~; z\o termico ante: realizzato con distanziali in poliammide
da 32mm
5 ~r~; di accessori: scorrevole o alzante scorrere di ottima qualità
-if^z; pattuta vetro: 20mm
-^---2>à telaio: 80mm o 106mm
>'-f':-: :à anta: 40mm o 45mm
~s=c-cio vetri: con fermavetri lisci o a vetro ad infilare
S~;z : vetro o pannello nelle ante da 40mm: 30mm
SC-EZ : vetro o pannello nelle ante da 45mm: 35mm
Protezione superficiale
^ r—tezione dei profilati potrà essere effettuata mediante ossidazione anodica con
:=5=e di spessore >15 micron, come da norma UNI4522/00 (66-70), oppure
— e: ente verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno
-~ -spetto delle procedure di qualità "Qualicoat" e delle disposizioni UNI9983 (92Resistenza della finltura
_= finltura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un
c-eriodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Le caratteristiche sufficienti per
= ss curarne il comportamento in funzione del tipo di ambiente sono specificate dalle
-erme UNI4522/00 per l'ossidazione e UNI9983/00 per la verniciatura, ricordando
:~e i principali fattori che influiscono sulla resistenza all'ambiente sono la vicinanza
= mare, l'inquinamento atmosferico, la manutenzione e la pulizia anche dalla
- oggia.
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Sicurezza
Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti devono essere
concepiti secondo le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza DL.626 del
19/09/94 e DL.242 del 19/03/96 , UNI5832 e UNI7697/00 (77-09).
Caratteristiche della vetrazione
La scelta della vetrazione deve essere effettuata secondo crìteri prestazionali per
rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della
radiazione solare, sicurezza. Riferimento norme: UNI EN ISO 140/3, UNI6534/00,
UNI EN 572/1, UNI7170/00, UNI7142/00, UNI7143/00, UNI7144/00.
Guarnizioni
Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali studiate per il
sistema, a garanzia delle prestazioni dello stesso e rispondenti alle norme di
riferimento UNI3952/00, UNI9122/1, UNI912/2+FA(89-l), UNI9729 parti 1.2.3.4.
Sigillanti
I sigillanti devono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento
UNI9610/00, UNI9611, UNI3952/00. Tali materiali non devono corrodere le parti in
alluminio e sue leghe con cui vengono a contatto.
Accessori
Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la serie e rispondenti ai
criteri indicati nelle norme UNI e alle disposizioni normative in materia di sicurezza
DL.626 e DL.242.
Prestazioni
La serie PLANET SLIDE risponde ai requisiti della norma UNI797/00 e EN 42-86-77.
Resistenza meccanica
II sistema e gli accessori saranno resistenti alle sollecitazioni d'uso secondo i limiti
stabiliti dalle norme UNI9158 (88-02) e UNI107/00(83-03).
Isolamento acustico
La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento va correlata alla
destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito ed al livello del
rumore esterno; il comportamento del serramento in opera è influenzato da fattori
che non è possibile definire a priori (h dal suolo, orientamento delle sorgenti
sonore, ecc...)- il potere fonoisolante potrà essere quindi stimato con buona
approssimazione, in base alla permeabilità all'aria del serramento ed al potere
fonoisolante del vetro. Secondo la classe di appartenenza dell'infisso (Al, A2, A3) si
effettuano delle correzioni al potere fonoisolante del vetro sottraendo i valori Rw:
per la classe Al la perdita di isolamento rispetto al vetro in dB è Rw>8; per la
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: = sse A2 è Rw>5; per la classe A3 è Rw>2. le norme di riferimento sono le:
.MS204, UNI7170, UNI7959, UNI8270/3 = ISO 140/3, UNI7979/00.
Isolamento termico
_= scelta delle prestazioni di isolamento termico deve essere operata in base alle
rs zenze di risparmio energetico secondo la legge 10/91 e DL. 192/05 e
5;; ornamento DL.311/06 ed alle esigenze di benessere ambientale o riferimento
= = norma UNI10345. Si può calcolare la trasmittanza termica del serramento a
:E~ -e dai valori di trasmittanza dei profili e delle superfici secondo norma UNI EN
li 177/1 con la formula:
Uw=(Ag*Ug+Af*Uf+lg*l)-r(Ag+Af)
Certificazioni
S~'à possibile richiedere al costruttore dei serramenti o, in mancanza, al produttore
ze profilati, fotocopia dei rapporti di prova relative a determinate prestazioni.
Traccia per capitolato
I-"5si scorrevoli o alzanti scorrere in alluminio realizzati con la gamma per
se—amenti a taglio termico PLANET SLIDE. I profilati sono estrusi in lega di
5 -minio 6060 (UNI9006/1), stato di fornitura T5 con tolleranze dimensionali e
sressori conformi alla norma UNI EN 755-9 e UNI12020-2. L'isolamento termico è
istituito da un doppio ponte sul telaio fisso utilizzando barrette da 16mm tubolari
5 da barrette da 32mm sulle ante, il materiale deve essere poliammide 6.6
--forzato al 25% con fibre di vetro aventi un valore di assorbimento di umidità
--"eriore al 2% in ambiente a temperatura di 23°C ed un grado di umidità al 50%;
assemblaggio delle barrette avviene a mezzo di rullatura meccanica
computerizzata, e le caratteristiche meccaniche delle barrette dovranno rimanere
-alterate sino ad una temperatura massima di trattamento di 245°C.
: processo di produzione è controllato secondo le norme UAETC, i valori di
s:orrimento dovranno essere superiori ai 24 daN/mm. Il telaio fisso avrà profondità
5 j 106mm mentre le parti apribili avranno una profondità di 40/45mm. Il sistema
di tenuta sarà con guarnizioni termoplastiche nella versione alzante e con spazzolini
n polipropilene con pinna centrale nella versione scorrevole. I profili sono stati
concepiti con linee lisce o arrotondate sia in versione ad infilare che con fermavetri
con taglio a 90°. Il traverso inferiore del telaio presenta i binari in poliammide
caricato vetro al 25% con possibilità di sostituzione in caso di usura. La sigillatura
dei vetri dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate nel catalogo e solo ed
esclusivamente con guarnizioni fermavetro originali. Appositi fori di drenaggio
dovranno essere previsti sul telaio fisso e su quello mobile al fine di permettere il
corretto drenaggio del serramento. I limiti di impiego dei profili sono in funzione
delle caratteristiche geometriche degli stessi, della portata degli accessori e dei
carichi di esercizio. Gli accessori utilizzati nella fabbricazione delle diverse tipologie
dovranno essere solo ed esclusivamente quelli originali studiati appositamente per il
sistema, riportati a catalogo e distribuiti dai licenziatari AL SISTEM, l'utilizzo di
prodotti diversi da quelli indicati oppure il montaggio parziale o scorretto degli
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stessi comporterà la nullità dei certificati di prova e garanzia. La fabbricazione e la
posa dovranno avvenire secondo i criteri di lavoro indicati da AL SISTEM.
L'assemblaggio dei profili avverrà con squadrette in alluminio estruso o pressofuso
a bottone, a spinare, cianfrinare o ad avvitare, i tagli dovranno essere protetti a
mezzo sigillanti acrilici o siliconici, applicati con le apposite macchinette di
sigillatura. La protezione e finltura dei profilati avverrà a mezzo dei normali
trattamenti di superficie, ossidazione anodica conforme al marchio di qualità
"Qualanod" oppure a mezzo di verniciatura con polveri poliesteri termoindurenti e
polimerizzate in forno a temperature comprese tra 185°C e 195°C, in conformità
del marchio di qualità "Qualicoat".
Posa in opera
E' molto importante, per ottenere un buon funzionamento del serramento, curare

scrupolosamente la verticalità e il livellamento dell'infisso, dopodiché eseguire la
sigillatura usando mastici neutri seguendo i consigli dell'esempio sotto riportato.
Manutenzione delle superfici in alluminio
A seguito dei forti tassi di inquinamento oramai raggiunti in tutti i paesi,
specialmente nei grossi centri urbani e nelle zone costiere battute dal vento marino,
è molto importante che le superfici in alluminio, a contatto con l'atmosfera, siano
periodicamente pulite.
Il nostro intento è quello di sensibilizzare il costruttore dei serramenti affinchè
possa di riflesso consigliare IL CLIENTE nel migliore dei modi.
E' buona norma tenere in considerazione 3 punti fondamentali:
1- quante volte deve essere eseguita l'operazione di pulizia nell'arco dell'anno,
2- il periodo,
3- il prodotto da usare.
Ecco le risposte:
II numero di interventi viene stabilito sulla base dello stato di inquinamento della
zona in cui è ubicato il caseggiato, varia da 1 a 3 volte l'anno.
Il periodo può essere:
• a fine inverno
• a metà estate
• a metà autunno da scegliere a seconda del numero di interventi
II prodotto per la pulizia è importante che sia neutro, un prodotto sbagliato
potrebbe rovinare i materiali di diversa natura di cui è composto un serramento,
(guarnizioni, sigillanti, marmi, ecc
) e causare danni che potrebbero
compromettere la funzionalità e la durata nel tempo dello stesso.
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Le caratteristiche di tali prodotti assieme alla frequenza di pulizia da adottare sono
definite nei progetti di norma UNIMET12.04.270 ed E12.04,277.0.
Fasi di verniciatura
1. il ciclo di verniciatura offre la possibilità di ottenere sugli infissi un eccellente
rivestimento protettivo superficiale ed una maggiore vivacità del colore;
2. lo strato deve avere uno spessore di 60 micron sulle parti esposte;
3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo:
- sgrassatura senza attacco
- lavaggio
- decapaggio alcalino con attacco
- lavaggio
- disossidazione
- lavaggio
- cromatazione
- lavaggio in acqua demineralizzata
- asciugatura a 60°C
- verniciatura in polveri termoindurenti
- polimerizzazione in forno
Tutte le lavorazioni eseguite su alluminio devono essere conformi a quanto
previsto dal marchio di qualità "Qualicoat".
Fasi di anodizzazione
1. Lo strato ossido può variare secondo la zona di ubicazione del serramento da 15
a 20 micron (UNI4522-66);
2. può essere normale o elettrocolore;
3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo:
- sgrassatura senza attacco
- lavaggio
- decapaggio alcalino con attacco (tranne le finlture lucide)
- lavaggio
- disossidazione
- lavaggio
- ossidazione in bagno acido solforico a 18/20°c, densità della corrosione
l,5[A]dmq
- colorazioni inorganiche od organiche od elettrocolore (tranne argento)
- lavaggio doppio
- asciugatura
- fase di fissaggio a caldo in ebollizione a sali di nichel, fissaggio 2,5/3 minuti
per ogni micron di spessore
Osservazione
nella fase preventiva il progettista o il serramentista dovrà determinare il tipo di
serramento da impiegare sulla base degli elementi forniti dal committente. Nella
scelta o controllo si dovrà considerare, sulla base della pressione del vento, il
momento d'inerzia necessario e scegliere il profilato occorrente nella gamma
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PLANET. Ovviamente dovranno essere utilizzati adeguati accessori, tra que^
originali AL SISTEM, predisposti per le serie PLANET.
Consigli per un corretto assemblaggio
Per ottenere i migliori risultati utilizzando i profili PLANET si consiglia di osservare
attentamente tutte le voci di seguito riportate, atte a rinforzare tutti i punti deboli
di una finestra comune, ottimizzando così le prestazioni offerte dal serramento.
CONSIGLIO

OBIETTIVO

incollare i profili tra loro nel giunto a 45'

evita infiltrazioni d'acqua
evita la corrosione e l'ossidazione

incollare i profili sul montante quando gli
stessi vengono intestati

evita infiltrazioni d'acqua
evita la corrosione e l'ossidazione

usare curve limite di utilizzo per la scelta
del profilo

evita scelte inadeguate del profilo

sigillare il serramento sul perimetro tra
profilo e controtelaio con sigillante neutro

evita infiltrazioni d'acqua

utilizzare sempre il tassello di registro

facilita la posa in opera
inquadra meglio il telaio
isola i materiali
limita la trasmissione delle vibrazion:

proteggere tutte le lavorazioni effettuate
sui profilati

evita la corrosione e l'ossidazione
facendo aumentare la durata dell'infissi
nel tempo

utilizzare controsagome durante il taglio a
45°

garantisce un taglio corretto al fine di
ottenere una giunzione d'angolo
perfetta
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Certificazione accessori
I prodotti in alluminio verniciato
sono certificati secondo le specifiche
tecniche del:
QUALICOAT

***EUROPEAN

Qualanod

I prodotti in alluminio anodizzato
sono certificati secondo le specifiche
tecniche del:
EURAS
EWAA
QUALANOD

Gli accessori per le gamme PLANET
sono prodotti da aziende certificate

ISO9001 e IS014001

Importante
Tutti i dati esposti in questo catalogo sono puramente indicativi e non impegnano in nessun modo la
società la quale si riserva la possibilità di portare migliorie ai suoi prodotti in qualunque momento lo
ritenga necessario. La società si riserva il diritto di proprietà del presente catalogo con la proibizione
di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza l'autorizzazione scritta.

/IL

PROFILATI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO
PROPRIETÀ' DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA

SERIE BREVETTATA

Certificazioni serie PLANET SLIDE
L'infisso Planet Slide è stato sottoposto a tutte le prove necessaìe per qualificare il prodotto secondo
normative vigenti e più precisamente:
prove fisico meccaniche:

•

permeabilità all'aria UNI EN 1026, UNI EN 12207 : CLASSE

4

•

tenuta all'acqua UNI EN 1027, UNI EN 12208 : CLASSE

•

resistenza al carico del vento UNI EN 12221, UNI EN 12210 : CLASSE
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