Schüco ASS 70 FD
Sistemi per porte a libro in alluminio
Aluminium folding / sliding system

Il sistema per porte a libro Schüco
ASS 70 FD è una struttura isolata
termicamente che convince grazie alla
ampia varietà di tipologie e alla tenuta
elevata. È pertanto in grado di soddisfare
diverse esigenze. La soglia ribassata
opzionale consente l'accesso privo di
barriere. Inoltre, l'anta di ventilazione
con apertura ad anta-ribalta solo sull'anta
a libro vicina al telaio fisso garantisce un
confort ulteriore.

The Schüco folding / sliding system
Schüco ASS 70 FD is a thermally
insulated construction, which offers the
benefits of a wide choice of styles and
a high level of transparency. Different
requirements can be met. For example,
the option of a flush threshold profile
provides an easy-access entrance. A
turn / tilt opening vent provides additional
convenience in the folding vent on outer
frame side.
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Product benefits

■■ Sezioni in vista ridotte a partire da 120 mm
(pacchetto standard)
■■ Adatto per l'utilizzo in ambienti abitativi o pubblici
■■ Utilizzabile anche per tamponamenti vetrati su
balconi
■■ Impermeabilità alla pioggia fino alla classe 9A
conforme a DIN EN 12208
■■ Gli elementi si possono utilizzare sia verso sinistra
che verso destra, verso l'interno o verso l'esterno
■■ Grande varietà di colori, possibilità di differenziare
colori tra interno ed esterno
■■ A seconda del tipo di vetro, isolamento acustico fino
alla classe 4
■■ Spessori del vetro di 6 - 45 mm

■■ Narrow face widthsfrom 120 mm (Standardfold)
■■ Suitable for use in public and
residential property
■■ Can also be used for balcony glazing
■■ Watertightness up to class 9A in accordance with
DIN EN 12208
■■ Units can be moved to the right, to the left, inwards
or outwards, as required
■■ Wide choice of colours, different colours inside
and outside
■■ Up to sound reduction class 4, depending
on the glazing
■■ Glazing thickness of 6 – 45 mm

Vantaggi in fase di lavorazione

Fabrication benefits

■■ Grande flessibilità grazie alla possibilità di
assiemare i profili in officina cliente

■■ Greater flexibility due to the option for customer to roll
profiles together

Dati tecnici Technical data
Isolamento termico Thermal insulation
Spessore telaio anta Basic depth of vent frame
Dimensioni dell'anta (LxH) Vent size (WxH)
Peso dell'anta Vent weight
Classe di sicurezza Security class
Numero di rotaie Number of tracks
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Valore Value
U w da 2,4 W/(m2K) U w from 2,4 W/(m2K)
70 mm
max 1.200 x 3.000 mm
100 kg
RC2 (WK2)
1
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