Applicazioni

Vantaggi del sistema

1

Sfruttamento al 100% della luce naturale

2

Combinanazione e integrazione perfetta con le vetrate

3

Non altera l’estetica ambientale

4

Resistente a condizioni climatologiche brutte

5

Sistema ideale per HORECA, attici e dehors

6

Perfetto per goderlo 365 giorni all’anno

7

Ventilazione assicurata grazie alla movimentazione dei panelli

8

Crea nuovi spazi, prima non approfittati

9

Materiali e finiture high-quality e durevoli

10

Moltipli opzioni che lo redono un sistema versatile

Ampliare spazi
senza limiti...
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Lo scopo di questo documento è quello di soddisfare una funzione commerciale. Non costituisce un’offerta di pubblicità
autentica in senso “stretto”. Ai fini della formazione del contratto appropriato, si prega di contattare con C3 SystemS SL,
per darvi informazioni specifiche e personalizzate oggettive sulle caratteristiche rilevanti che significa che esso costituirà
un’offerta in senso “stretto”.
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C3SystemS S.L. si impegna per non rendere fuorviante pubblicità con questo mezzo. A questi effetti, di conseguenza, gli
errori formali o numerici che potrebbero essere trovati nel contenuto di questo documento non sono considerati come
pubblicità ingannevole, in particolare per quanto riguarda le immagini che accompagnano in modo indicativo e non
contrattuale. In ogni caso C3 SystemS SL si impegna per risolvere questo problema, non appena viene a conoscenza di
tali errori.

Possibili configurazioni

Dettagli Tecnici

DETTAGLI TECNICI

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema di scollo
dell’acqua di
80mm.

Possibilità di
luce LED sulle
travi

Gli 80mm di
diametro del
sistema di scollo,
trasportano facilmente l’acqua
fino ai pilastri

L’integrazione
della luce LED
sulle travi permette godere
il sistema 24 su
24 ore.

MOBILI

FISSI

Lunghezza
mass.
panelli
Larghezza
mass.
panelli

Laminato

Camera

Policarbonato
(control solare)

Laminato

Camera

Policarbonato
(control solare)

4+4

3+3/6/4

16

4+4

3+3/6/4

16

1200 mm.

1100 mm.
3000 mm.

4000 mm.

Uscita
massima

6000 mm.

6000 mm.

DISTANZA TRA PILASTRI - RINFORZATO

Sistema di
scorrimento
senza cuscinetti

Il montaggio dei
panelli del tetto si
fa dal interno del
sistema.

Lo scorrimento
dei panelli si fa
senza cuscinetti,
evitando la continua manutenzione.

RUN

Con carico
neve

Senza vetrata

3000 mm.

3000 mm.

6000 mm.

ONE

Senza vetrata

4500 mm.

2500 mm.

6000 mm.

DISTANZA TRA PILASTRI - STANDARD

Installazione dal
interno

1300 mm.

ONE

Con carico
neve***

RUN

4500 mm.

4500 mm.

PANNELI PER VIA
Panelli
Using simple wheelless rails
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3

4

5

Apertura

50%

66%

75%

80%

PROVE E CERTIFICAZIONI
SECTIONS

1
6º

3

112

Sistema di trazione Incrocio tra ante Sistema tensore

160

26

VISTA LATERALE

181

100

74,5

96

COPERTA

PROFILO
TETTO FISSO

PROFILO
TRAVE

112,5

Tetti Seesky LUZ, l’opzione più durevole e resistente sul mercato.

53,5
PROFILO TRAVE FRONTALE (STD)

4

UNE-EN 14963:2007
3,5 l/ (m²xmin)
CORRECTO

2

Carico
NEVE

Resistenza al carico neve
UNE-EN 12833:2011
250,22 kg/ m²

*

128,5

114

Con i nostri tetti Seesky LUZ potrai espandere gli spazi e goderti la
tua terrazza, patio, giardino, mansarda, ristorante, area ricreativa, tutto
l’anno senza eseguire lavori di alcun tipo e con finiture e durata di alta
qualità.

2

PROFILO ANTA INCROCIO

PROFILO CANALONE

95

Tenuta all’acqua

UNE-EN 1932:2014
Clase 6

USCITA

I tetti Seesky LUZ sono sistemi in alluminio resistenti e durevoli. Questi
serramenti ci proteggono dalle condizioni meteorologiche avverse
creando nuovi spazi.

Resistenza al carico vento
486,67 N/ m² = 102,3 km/h

70

Grazie al suo sistema di trailing panel motorizzato, Seesky LUZ, consente
una ventilazione graduale degli spazi chiusi in modo che l’apertura dei
pannelli possa essere regolata a piacere. È un sistema fuori stagione,
che puó essere utilizzato tutto l’anno, e la sua efficacia e versatilità lo
rendono il prodotto perfetto per ogni ambiente esterno

Tenuta all’
acqua

3
69

Tetti Seesky LUZ

2

Resistenza al
VENTO

2

H (ALTEZZA PASO LIBERO)

10% pendenza

1

Seesky-luz ha tutti i certificati stabiliti secondo la norma legale, rilasciati dai
corrispondenti organismi di certificazione.

200

90
PROFILO TRAVE
(RINFORZATA)

Finitura Standar BIANCO,
disponibili in altre finiture
RAL, ANODIZZATI NON
DISPONIBILI

* Verificare le condizioni di garanzia.
(Per verificare i dettagli della garanzia, accedere alle condizioni generali di vendita, disponibili nell’area distributori del sito).

** Non è consigliaro l´istallazione dove si deva considerare una garanzia 100% stagna, perchè causa
fattori climatologici (a.e.: pioggia con vento forte, grandine, condensa ecc) oppure l´ostruzione dei
canaloni per evadere l´acqua, sigigliatura deficente tra le unioni o altri agenti possono provocare
entrate di acqua nel interno del tetto. C3 Systems non è responsabile di possibile entrare di acqua al
interno della struttura cossicome degli eventuali danni a oggetti e persone.
*** Chieda le richieste più acettate a secondo la necessità.
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