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INTRODUZIONE. SERIE TANDEM1

La Vetrata Scorrevole della Serie Tandem è la soluzione per i progetti in cui è 
necessario approfittare dello spazio senza invadere la zona adiacente e cuando 
è necessario che il peso del sistema poggi sulla guida inferiore.

Questo documento come uno strumento tecnico intende facilitare l’installazione 
del prodotto. La scheda tecnica è composta da una breve esposizione dei risul-
tati delle prove con le quali è stata testata la Serie Standard, 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, il tipo di profilo di alluminio utilizzato e le norme della fabbricazione 
rispettate da Acristalia.
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CLASSIFICAZIONE DI VETRO TEMPE-
RATO

Tutti i nostri vetri recano il marchio CE se-
guendo la norma UNE-EN 12150-1:2016 otte-
nendo la massima qualificazione di resistenza 
1C1 secondo la norma UNE-EN 12600:2003.

MEMORIA DI QUALITÀ
PRODOTTI ACRISTALIA

Acristalia fabbrica tutti i suoi prodotti sotto 
stretti controlli di qualità regolarizzati e specifi-
cati 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 rispet-

tando 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 nor-
me di qualitá per il trattamento superficiale dei 
profili (Qualicoat, Qualanod e Qualideco).

CERTIFICATO ADESIVO ACRISTALIA 
SECONDO ETAG 002

I risultati ottenuti sono stati eccellenti tanto a 
temperatura ambientale quanto in condizioni 
estremi da -20°C a +80°C arrivando a quasi quin-
tuplicare la sua capacità di adesione al massi-
mo valore prescritto per le vetrate panoramiche 
Acristalia.

Risultato della prova:
Vetro-adesivo-profilo ad U

Campioni padrone (23ºC / 50%HR)
Valore medio: 1,62 kN
Campioni condizionati (24h a -20º)
Valore medio: 1,22 kN
Campioni condizionati (24h a +80º)
Valore medio: 1,22 kN

Nº Exp. 12 - 4178 -v 3260

Nº Exp. 1214463 - 1445

3,5 m
e= 12 m

e= 10 m
3 m

2,5 m

2 m1,4 m300 mm

I tappi hanno capacità di 
sopportare il carico di peso di 
vetro fino a 150 kg.

In questa sezione si fa riferimento ai certificati di qualità di fabbricazione che 
possiede Acristalia. Da un lato figurano diversi controlli di qualità cui è sottopos-
to questo sistema di serramento riguardante tutti i materiali impiegati. Dall’altro 
lato, viene menzionata la classificazione del nostro vetro. Inoltre, i cuscinetti in 

acciaio inossidabile AISI 316 utilizzati nella Serie Tandem e fabbricati esclusi-
vamente per Acristalia non hanno bisogno di manutenzione e hanno capacità di 
soportare fino a 200 kg di peso per lastra secondo il test realizzato.

PROVE2
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Le Vetrate Scorrevoli di Acristalia offrono diversi tipi d’installazione adatte alle 
caratteristiche del progetto. Como mostrato nell’immagine inferiore è consentita 
l’installazione non superiore a 10 lastre per sistema. L’apertura può essere centra-
le o laterale. Inoltre, è possibile realizzare un’apertura ad angolo per gli impianti 
con angoli.

L’installazione deve essere realizzata in modo tale che soltanto movendo un pan-
nello o pannelli principali si possa aprire o chiudere il sistema intero. Per quanto 

riguarda le misure, i pannelli della Serie Tandem raggiungono un’altezza massima 
di 3,5 m utilizzando i vetri temperati, stratificati con controllo solare o di qualsiasi 
altra composizione che somma 10 o 12 mm. Le finiture dei profili sono disponibili 
in qualsiasi colore della gamma RAL, anodizzati e imitazione legno.

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN3
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1. Guide disegnate per favorire lo scarico dell’acqua e 
la pulizia.
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2. La guida superiore permette una toleranza d’altez-
za fino a16 mm.

5. Disegno perfettamente integrato, aperto e chiuso. 6. Guarnizioni tra i pannelli per maggiore tenuta 
stagna.

6a. Predefinito (spazzola)

4. Regolazione di altezza fino a 7 mm.3. Tenuta stagna migliorata con profilo cornice 
laterale.

6b. PVC (opzionale) 

7. Tappi decorativi.

In questa sezione si fa riferimento alle diverse caratteristiche tecniche di questo 
prodotto. Il sistema delle Vetrate Scorrevoli di Acristalia è stato concepito in 
modo da assicurare un’evacuazione facile dell’acqua e polvere (immagine 1). Il 
profilo utilizzato per ogni pannello di questa serie permette regolazione fino a 7 
mm che favorisce la livellamento dell’installazione. (immagine 4). Per migliorare 
la tenuta stagna del sistema è stata integrata una spazzola laminata  nel profilo 

laterale e nel profilo del pannello inferiore (immagine 3 e 5). Inoltre, i pannelli si 
uniscono mediante guarnizioni. (immagine 6).

La guida superiore comprende un tappo decorativo per salvare l’estetica della 
rotaia che non usa il sistema (immagine 7).

CARATTERISTICHE TECNICHE4
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Versione: Marzo 2018
Denominazione: Sezioni Vetrata 
Scorrevole - Serie Tandem

Profili lastra
12,5 mm

Profili lastra
10,5 mm

Profilo cornice 
laterale

Tappi delle rotaie
guida superiore

Profilo guida 
superiore T5

Profilo guida 
inferiore T3

Profilo guida 
inferiore T3

Vista sezione 
dei pannelli

18 18

12,5 10,5

65 65

127 81

50

81

50
25

Profilo guida 
inferiore T5

127

25

28,5

43

22,5

PROFILI QUOTATI5
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