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SISTEMI OSCURANTI ESTERNI: 
 “PERSIANE E SCURI IN LEGNO” 

 

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di PERSIANE e SCURI su misura di legno. 

Gli infissi previsti, sono brevemente riassunti e descritti tecnicamente nei punti che seguono: 

 

◊ MATERIALI IMPIEGATI E FINITURA 

 LEGNO  
Per la costruzione sarà utilizzato legno nelle diverse essenze disponibili a scelta campionario. 
 

 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  
− Persiana Stecca Aperta: il telaio portante di sezione 44x84mm nominali è a spigolo arrotondato; 

stecche orizzontali sez. 10x51mm, arrotondate ed incassate nei traversi, inclinate verso l’esterno con 
passo delle asole di 38,5mm; doppio zoccolo inferiore ad incastro. Tutte le ante (standard) sono 
realizzate senza il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm. Con 1 traverso centrale 
rompitratta, a circa 900mm da terra a filo superiore salvo diversa richiesta, se H>1800mm. Con 
L>800mm viene montato un montante  centrale rompitratta. 

− Persiana Stecca Orientabile: il telaio portante di sezione 44x84mm nominali è a spigolo 
arrotondato; montanti profilati ad incastro interno per l’applicazione del meccanismo “Meuco” per le 
stecche orientabili con apertura a pomello e/o a leva; zoccolo variabile in altezza. Tutte le ante 
(standard) sono realizzate senza il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm. Con 1 traverso 
centrale rompitratta, a circa 900mm da terra a filo superiore salvo diversa richiesta, se H>1800mm. 
Con L>800mm viene montato un montante  centrale rompitratta. 

− Persiana Centro Storico: costituito da telaio portante della sezione di 44x84mm nominali, a spigolo 
arrotondato, inclinate all’esterno passo asole 44mm variabile, a cava passante. Le ante presentano 
sulla faccia interna/esterna delle cornicette a riquadrare le specchiature (liscie/barocco). Tutte le ante 
(standard) sono realizzate senza il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm. Con 1 traverso 
centrale rompitratta, a circa 900mm da terra a filo superiore salvo diversa richiesta, se H>1800mm. 
Con L>800mm viene montato un montante  centrale rompitratta. 

− Persiana Stecca a doppio spiovente (Chiusa): costituito da telaio portante della sez. di 44x84mm 
nominali, a spigolo arrotondato, stecche orizzontali della sez. di 23x51mm nominali, sagomate a 
goccia inclinate esterno/interno, incassate una sull’altra con passo asole 38,5mm. Tutte le ante 
(standard) sono realizzate senza il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm. Con 1 traverso 
centrale rompitratta, a circa 900mm da terra a filo superiore salvo diversa richiesta, se H>1800mm. 
Con L>800mm viene montato un montante  centrale rompitratta. 

− Scuro con doghe esterne avvitate su telaio interno: costituito da telaio portante della sez. di 
44x84mm nominali (montanti), a spigolo arrotondato, zoccolo singolo e traversi della sez. di 
24x80mm, tenoni traversi singoli con calcagnolo a cava chiusa. Perlinatura con incastri a M/F 
verticali della sez. di 20x80mm nominali, centrale e le perline laterali esterne costituenti i montanti 
anta tenonati e maschiati sez. 44x84. La facciata esterna presenta quindi una perlinatura verticale 
mentre la faccia interna è costituita da un telaio con montanti ai lati 44x84 (descritti sopra) e traversi 
interni fissati sulla perlinatura esterna mediante viti autofilettanti tropicalizzate. Le ante (standard) 
sono realizzate con il traverso centrale rompitratta fino ad H<1800mm; con H>1800mm si hanno 2 
traversi centrali a suddividere le specchiature (salvo diversa richiesta). 

− Scuro dogato pieno interno/esterno: l’anta portante è costituita da una perlinatura a “tutto pieno” 
con doghe della sez. di 44x84mm nominali, senza telaio portante ma unite tra loro tramite foratura 
elettronica delle stesse ed assemblate a mezzo di ferri tubolari zincati a scomparsa di diametro 
18mm, e tramite opportuno incasso sagomato a M/F di disegno speciale, con cuspide prominente e 
sagoma a leggera coda di rondine predisposta a consentire elasticità e nel contempo stabilità alle 
ante finite. 

− Scuro con Scandola esterna avvitata su telaio interno: realizzato con la sezione totale fissa di 
54mm; in cui l’anta è costituita da un telaio interno portante, sez. fissa 34x84mm nominali, costituito 
da montanti e traversi ad incastri con doppi tenoni a cava chiusa e calcagnolo, avvitato con viti 
tropicalizzate autofilettanti su doghettatura esterna orizzontale della sez. di 22x140/170mm. 

− Scuro con Scandola con perlinatura doppia verticale esterna / orizzontale interno: realizzato 
con la sezione totale fissa di 54mm; fornito con perlinatura sez. 34x70/80mm verticale, su faccia 
interna/esterna, fissata con viti autofilettanti tropicalizzate, in luogo del telaio interno. 

 
 



 
 Versione/Version Data/Date Pag./Page 
 CAPITOLATO GENERICO  02/03/2015 2 di 2 
 

 

AD USO ESCLUSIVO DI AGENTI E CONCESSIONARI GIEMME FORLI’ S.R.L. - OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA SARA’ PUNITA A NORMA DI LEGGE 
EXCLUSIVELY FOR THE USE OF GIEMME FORLI’ S.R.L. AGENTS AND RESELLERS - UNAUTHORIZED REPRINT WILL BE PUNISHED. 

 

− Scuro con telaio e specchi bugnati: anta è costituita da un telaio portante sez. 44x84mm nominali. 
Costituito da montanti e traversi incastrati con doppi tenoni a cava chiusa e calcagnolo, in tutto simile 
al telaio di persiana. Finestra di norma con 2 specchiature e portafinestra in 3 specchiature. Specchi 
bugnati realizzati in MDF per esterni idrorepellente di spessore 30mm impiallacciato in essenza. 

− Scuro in multistrato marino (inciso o liscio): l’anta è costituita da una superficie portante 
realizzata in Multistrato Marino di Okoumè o Pino della sez. di 34 e/o 40mm, con incisioni a richiesta 
realizzate sulle facce in senso verticale e/o orizzontale di profondità di circa 3mm. 

Inoltre, è possibile la fornitura di un telaio perimetrale (Monoblocco) in legno di sez.80x60mm provvisto 
di eventuali scansi per alloggiamento cornice coprifilo o Imbotte. 

 FERRAMENTA 
La ferramenta di chiusura e sostegno potrà essere scelta tra le seguenti: 
− Guarnitura Maico a Scomparsa: regolabile a gomito fisso, completa di bandelle a scomparsa 

incassate, Cardine a legno (per monoblocco) o a muro regolabile, spagnolette con griffe 
autoregolanti e piastre di chiusura incluse; fermascuri di serie a scatto. 

− Guarnitura DiDiEffe: con bandella non regolabile a gomito fisso, a ridosso in facciata, cardine a 
legno con mensola regolabile, spagnolette con griffe autoregolanti e piastre di chiusura incluse; 
fermascuri di serie a scatto. 

− Guarnitura Anuba: con anuba diametro 16mm a doppio gambo non regolabile a gomito fisso, a 
ridosso in facciata, spagnolette con griffe autoregolanti e piastre di chiusura incluse; fermascuri di 
serie a scatto. 

 PROTEZIONE DEL LEGNO  
La protezione del legno è realizzata mediante verniciatura con prodotti a base di resine acriliche in 
emulsione acquosa, il ciclo a tre mani prevede una mano di impregnante, una mano di fondo, una mano 
di finitura. 
 

I manufatti dove previsto il telaio Monoblocco saranno completi di cornici coprifilo da 70x12mm standard. 
 

 
 
N.B.: l’Azienda si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti anche in base all'evoluzione tecnologica. 


