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CAPITOLATO REVERONE 
FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO 

 
I serramenti Rever della serie ReverOne con ferramenta perimetrale, prodotti da G&G - 
Doors and Windows s.r.l., sono realizzati con profilati estrusi in lega d’alluminio da 
lavorazione plastica rispondenti alla normativa EN AW 6060 UNI-EN 573-3, sottoposti ad 
un processo di trattamento termico applicato secondo la Normativa UNI EN 755-2 (bonifica 
con tempra in aria alla pressa, seguita da invecchiamento artificiale) per ottenere lo stato 
fisico T5, ovvero lo stato che rende le migliori caratteristiche meccaniche per tali 
applicazioni. 

Sistema costruttivo 

Il sistema REVERONE è costituito da 3 moduli: 
A. modulo centrale 
B. mostrina esterna 
C. mostrina interna 

A. Modulo centrale 
Costituito in alluminio ossidato argento. Utilizzato per realizzare la struttura portante del 
telaio e dell’anta. 

Il modulo centrale è dotato di apposita cava per il montaggio di ferramenta a nastro. 

La giunzione angolare del modulo centrale avviene mediante l’inserimento di apposite 
squadrette in alluminio a cianfrinare. 

B. Mostrina esterna 
Realizzata in alluminio, viene accoppiata al modulo centrale mediante clips a scatto e 
chiavette in poliammide che creano il taglio termico. 

Tra la mostrina esterna e il cuore centrale viene alloggiata una guarnizione centrale in 
EPDM1 che permette di favorire il drenaggio dell’acqua che potrebbe penetrare o depositi 
di condensa verso l’esterno, mediante asole sfalsate da 5x30 mm in più punti in base alle 
direttive. 

La giunzione angolare della mostrina avviene mediante l’inserimento di apposite squadrette 
in alluminio a cianfrinare. 

C. Mostrina interna 
Realizzata in legno di frassino, viene accoppiata al modulo centrale mediante clips a scatto 
e chiavette in poliammide che creano il taglio termico. 
                                                           
1 EPDM: Ethylene-Propylene Diene Monomer. Gomma sintetica. La particolarità di questo materiale è 
l’elasticità permanente: presenta un ritorno istantaneo alla forma originale e non si deforma a seguito di 
pressioni prolungate (es. finestre chiuse per molto tempo). 
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La giunzione angolare della mostrina avviene mediante l’inserimento di apposite clips in 
acciaio inox e colle poliuretaniche. 

Caratteristiche costruttive 
Il nodo anta e telaio sono costituiti da 3 moduli a doppio taglio termico. 

Sistema di tenuta a due guarnizioni EPDM: una esterna posizionata sul telaio; una interna 
sulla battuta dell´anta. 

Sezione profili anta profondità 75 mm e altezza 70 mm con aria 12 mm e battuta 20 mm, 
telaio profondità 75 mm e altezza 50 mm. 
I serramenti a due o tre aperture hanno ante di larghezza uguale mediante l'utilizzo del 
montantino come battuta centrale. 
Totale apertura delle ante fino a 180° per un risultato estetico migliore ed una semplice e 
veloce pulizia. 
Gocciolatoio internamente ricavato nei profili in alluminio esterni. 

Criteri costruttivi delle finestre 
Gli infissi dovranno essere provvisti di marchiatura CE ed ottemperare alla normativa 
Europea EN14351-1:2006. 

Presupposti statici 
Gli infissi forniti saranno realizzati in modo tale da resistere alla pressione del vento e 
tenendo conto dei carichi orizzontali e verticali secondo le seguenti normative: 

1. EN 12211: Carichi del vento; 
2. EN 13049: Resistenza all’impatto; 
3. EN14609, EN948: Capacità di carico di dispositivi di sicurezza; 
4. EN14608, EN14609, EN12046-1: Resistenza meccanica, tenuta alla pioggia battente 

e permeabilità all'aria; 
Per la resistenza alla pioggia battente e la permeabilità all´aria gli infissi saranno conformi 
alle normative EN 1026, EN1027. 

Isolamento termico 
Gli infissi saranno realizzati facendo riferimento alla norma EN ISO 10077 e i profili 
presenteranno un valore di trasmittanza termica tipica di 1,6 W/mq K. 

Isolamento acustico 
Gli infissi ottempereranno alle norme EN ISO 140-3. 

Resistenza allo scasso 
Gli infissi ottempereranno alle norme ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630. 

Altre caratteristiche 
Gli infissi dovranno riferirsi seguenti normative: 
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1. EN 13501-5: resistenza esterna alle fiamme; 
2. EN 410: proprietà radianti; 
3. EN 12046-1, En 12046-2: forze operative; 
4. EN13141-1: ventilazione; 
5. EN1522, EN 1523: resistenza ai proiettili; 
6. EN13123, EN 13124: resistenza alle esplosioni; 
7. EN 1191: resistenza a ripetute aperture e chiusure. 

Ferramenta 
I supporti delle cerniere e quelli delle forbici, i nottolini e i funghi di chiusura devono essere 
regolabili. 
Il supporto deve guidare l´anta in maniera sicura ed evitare che la finestra esca dai cardini 
nel caso di anta aperta. La forbice della ribalta deve evitare che in caso di uso erroneo l´anta 
esca dai cardini o si apra a battente. 
Tutti gli infissi, ove tecnicamente possibile, saranno provvisti di anta con apertura a battente 
e a ribalta con due ulteriori posizioni per la microventilazione da 13mm e da 1mm, ad 
eccezione delle finestre o porte-finestre scorrevoli e wasistas. 
La ferramenta dovrà essere di tipo a nastro di MAICO Multimatic, con nottolini antieffrazione 
e autoregistranti. 
Le soglie ribassate per le porte finestre dovranno sempre essere a taglio termico con 
alloggiamento di scontro antieffrazione. 
Tutti i componenti della ferramenta saranno prodotti con trattamento anticorrosione, 
assemblati e fissati con viti. 

Vetraggio 
Tutta la vetratura sarà di tipo basso emissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas 
argon secondo la normativa EN 674. 
Il montaggio delle vetrature avviene mediante opportune cornici a scatto. 

Montaggio dei serramenti 
Il fissaggio alla struttura muraria avverrà utilizzando viti compatibili con il materiale di 
costruzione. La distanza dei punti di fissaggio dall´angolo o dal traverso sarà di circa 200 
mm, mentre la distanza tra due punti di fissaggio consecutivi non sarà maggiore di 700 mm. 
Gli infissi verranno posizionati controllandone orizzontalità e verticalità. I fissaggi 
permetteranno di assorbire i movimenti dovuti alle variazioni di temperatura, ai carichi del 
vento e a eventuali deformazioni della costruzione. 
Le operazioni di posa saranno effettuate “a regola d´arte”, provvedendo anche alla sigillatura 
e a tutte le finiture necessarie. 

http://www.g-and-g.it/





	Copertina
	PaginaBianca
	Capitolato
	CAPITOLATO REVERONE
	FINESTRE IN ALLUMINIO/LEGNO
	Caratteristiche costruttive
	Criteri costruttivi delle finestre
	Presupposti statici
	Isolamento termico
	Isolamento acustico
	Resistenza allo scasso
	Altre caratteristiche
	Ferramenta
	Vetraggio
	Montaggio dei serramenti

	PaginaBianca
	Copertina-Finale



