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 INTRODUZIONE. SERIE SLIDING1
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Il Tetto Mobile della Serie Sliding rappresenta il risultato di ricerca sulle esigenze 
dei clienti che vogliono chiudere una stanza esterna senza rinunciare alla visione 
panoramica. Questo documento come uno strumento tecnico intende esporre le 
caratteristiche e le possibilità di installazione del prodotto.

Questa scheda tecnica è composta da una breve esposizione dei risultati delle 
prove con le quali è stata testata la Serie Sliding, da una guida delle possibilità 

d’installazione accompagnata da una dimostrazione  di disegno e funzionalità 
del prodotto, dalle caratteristiche tecniche che riguardano le misure di vetro, 
pannelli, vie, e il tipo di profilo di alluminio utilizzato.



In questa sezione si fa riferimento ai certificati di qualità che possiede il Tetto 
Mobile della Serie Sliding. In questa parte le prove efettuate su questo prodotto 
sono esposti in maniera descrittiva. La memoria di qualità comprende diversi 
controlli di qualità cui è sottoposto questo sistema di serramento riguardante 
tutti i materiali impiegati. Dall’altro lato, viene menzionata la classificazione del 
nostro vetro e le norme che rispetta Acristalia. Per ultimo, si può consultare il 

risultato delle prove di resistenza al carico di vento, permeabilità all’aria e la 
tenuta all’acqua. Per maggiori informazioni su queste prove si può consultare 
sezione “Scarichi” sulla nostra pagina web: www.acristalia.com

PROVE2

PROVA DI TENUTA ALL’ACQUA
SECONDO UNE - EN 1027:2000

Serramento di tetto mobile composto dai 
quattro pannelli scorrevoli e due pannelli fissi 
con dimensioni totali 3000 x 2000 (altezza x 
larghezza).

Risultato della prova: Classe 7A

ACRISTALIA. MARCHIO DI QUALITÀ

Acristalia fabbrica tutti i suoi prodotti sotto stre-
tti controlli di qualità regolarizzati e specificati 
nel sistema di gestione di qualità conforme alla 
norma UNE-EN ISO 9001:2015 e garantisce che 
tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione dei 
suoi prodotti sono di prima qualità rispettando le 
seguenti norme:

Alluminio con la marcatura CE secondo indica il 
nuovo regolamento europeo dei prodotti di cos-
truzione (UE) 305/2011 e la norma armonizzata 
UNE-EN 15088:2006: prodotti di alluminio per le 
applicazioni strutturali. Inoltre  rispetta le norme 
di qualitá per il trattamento superficiale dei 
profili (Qualicoat, Qualanod e Qualideco).

PROVA DI PERMEABILITÀ ALL’ARIA E RESIS-
TENZA AL CARICO DI VETRO.
SECONDO UNE- EN 1026:2000/ UNE - EN 
1221:2000.

Serramento di tetto mobile composto dai cuattro 
pannelli scorrevoli e due pannelli fissi, con 
dimensioni totali 3000 x 2000 mm (altezza x 
larghezza).

Risultato della prova:

Classe C4
Classe C= Deviazione I/300
Classe 3= Colpo 1800Pa

Permeabilità all´aria
Classe 1

CLASSIFICAZIONE DI VETRO

Tutti i vetri sono manifatturati seguendo le 
norme UNE-EN 12150-1:2016 con una classifi-
cazione 1C1 di resistenza e sicurezza per i vetri 
temperati.

I vetri stratificati e doppio vetro rispettano il con-
trollo di fabbricazione e marchio CE seguendo la 

norma UNE-EN 14449:2006/1279-1:2006 rispet-
tivamente con la garanzia di Guardian Select.
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La Serie Sliding riunisce numerose possibilità in quanto a disegno e distribuzio-
ne. L’apertura del tetto varierà in funzione delle sue dimensioni. Maggiore è il 
numero dei pannelli, maggiore sarà il grado di apertura. Come mostra la prima 
infografica giù, il grado di apertura varierà dal 50% nella S2 al 80% nella S5. Ques-
to Tetto Mobile della Serie Sliding si adatta alle esigenze di ogni progetto. Nella 
seconda infografica vengono mostrate altre possibilità d’installazione. In questi 

casi vengono offerte altre alternative come il tetto a cascata, quando il progetto 
richiede un montaggio di tetto con una lunghezza superiore a 7 metri, tetto a due 
falde e la soluzione ai disallineamenti.

LE POSSIBILITÀ D’INSTALLAZIONE3

I profili del sistema sono disegnati per montaggio dei pannelli costituiti da vetro, pannelli sandwich o pannelli in policarbonato.

S2 apertura 50% S3 apertura 67%

S4 apertura 75% S5 apertura 80%

1

3

2

Tetto a cascata per la 
lunghezza superiore a 
7 metri

Soluzione ai disalli-
neamenti

Tetto a due falde
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DISEGNO4

Il tetto mobile di Acristalia mantiene un fervente impegno per il disegno. 
Questo è il motivo per il quale estetica e funzionalità vanno di pari passo. Il 
motore è completamente integrato e pertanto nascosto nel medesimo sistema. 
Dall’altro lato, il disegno dei pannelli è stato realizzato in modo da evitare il 
ristagno d’acqua. Gli obiettivi principali di disegno di questa serie sono comodità 
e sicurezza al momento dell’installazione, pertanto, il montaggio può essere 
realizzato completamente dall’interno.

Dall’altro lato, il disegno della Serie Sliding permette integrare gli accessori 
che complementano il prodotto. Le travi del nostro tetto sono stati progettati in 
modo da consentire l’installazione della tenda a pergolato senza usare guide ad-
dizionali, anche è possibile aggiungere tenda veranda con profili sottili sul tetto. 
Inoltre si rende possibile l’inclusione dei sistemi automatici come il sensore di 
pioggia o vento e illuminazione a LED.

1

1
2

3
4

5

6

2 3

6

4

5

Motore completamente integrato nel sistema.

Il disegno delle travi consente la integrazione dei sistemi di tende a 
pergolato senza guide addizionali.

Disegno dei pannelli contro il ristagno di acqua.

Possibilità d’integrazione LED.

Montaggio del sistema può essere effettuato completamente 
dall’interno garantendo semplicità e sicurezza nell’installazione.

Possibilità di integrazione dei sistemi automatici come il sensore di 
pioggia o vento che consentono l’azionamento automatico del sistema.
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Pannelli misure limite Relazione spessore di vetro/larghezza

1000    1100    1200   1300

6+6

5+5

4+4

3+3

Spessore (mm)

Larghezza di via (mm)

* Misure indicative di fabbri-
cazione 6°, possibilità fino 
a 22°.

* Misure indicative soggette alla 
valutazione per ciascun proggetto.

POSSIBILITÀ D’INCLINAZIONE RAFFORZAMENTO
Il tetto Sliding consente una inclinazione fino a 22°.

6º

22º

S3 - Carico limite travi S5 - Carico limite travi

4.5       1.4       0.55  1.8       0.9       0.5       0.35  

4

3

2

7

6

5

4

Lunghezza (m)
Lunghezza (m)

Carico (kN/m2)
Carico (kN/m2)

* Possibilità di rafforzamen-
to della trave frontale per 
carichi elevati.

S5

CARATTERISTICHE TECNICHE5

In questa sezione si fa riferimento alle diverse caratteristiche tecniche della 
Serie Sliding. Nella prima infografica si osserva che quanto maggiore è il spesso-
re di vetro tanto maggiore sarà la larghezza della via di tetto. Allo stesso tempo 
anche evidenzia che il carico limite consentito è direttamente proporzionale alla 
lunghezza del tetto. La seconda infografica espone che il tetto mobile di Acrista-

lia consente una inclinazione di tetto fino a 22°, anche se la misura standard di 
fabbricazione è di 6°. Inoltre, la Serie Standard include la possibilità d’installare 
un rafforzamento nascosto nella trave frontale, che consentirà aumentare la 
distanza tra pilastri.

* Spessore massimo di 
pannello 20 mm

* I pannelli sempre vengono 
fabbricati più lunghi che larghi per 
migliorare il loro movimento benché 
eccezionalmente la loro larghezza 
può essere superiore a lunghezza 
un 20%.

UP
N 

12
0

SP
ES

SO
RE

LARGHEZZA

ALTEZZA

altezza
larghezza

< 0.8

*Misure indicative per una larghez-
za di 866 mm.
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TRAVE ROTAIA S5

PROFILO POSTERIORE S5

VISTA SEZIONE

PROFILO POSTERIORE S3 TRAVE ROTAIA S3

86

111 131

220
70

15
5

15
0

250

120

86

18
8

21
8

15
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11
8

PROFILI QUOTATI5

Versione: Marzo 2018
Denominazione: Sezioni Tetto 
Sliding-Serie Sliding
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acristalia.com


