DESCRIZIONE PRODOTTO GDOOR
La porta è costituita da un’anta, i telai, i coprili.
L’anta è la parte principale più importante dove si possono realizzare diverse varianti sia di
essenza, tipologia, modello, texture, niture, soluzioni, ecc..
L’anta è realizzata in carta nish o similare.
Creato da un’intelaiatura in legno di abete stagionato, di varie dimensioni e opportunamente
snervato e giuntato ad incastro niture joint, ove identica il perimetro del pannello.
Nello spazio interno è possibile prevedere varie costruzioni in base ai modelli richiesti.
Una soluzione prevede l’inserimento di uno speciale prodotto di cellulosa microforato a
forma di nido d’ape appositamente creato per la naturale areazione all’interno
dell’intelaiatura.
Il lato superiore ed inferiore del pannello viene rivestito tramite un rivestimento in MDF di
alta densità (Medium Density Fiberboard), appositamente impiallacciato in carta nish o
similari, nelle varie texture e colori disponibili.
Il anco pannello (battute laterali e superiori) creato dall’intelaiatura sopra citata viene
rivestito con apposito bordo melaminico in tono e colore, assumendo le stesse qualità del
pannello.
Per la realizzazione delle nestrature si utilizza una speciale macchina avente la funzione di
pantografare l’anta creando snestrature, pantografature, bugnature, ecc; ad essa verrà
applicato fermavetri, pannelli, ecc; di vari spessori, forme, colori, dimensioni, niture,
texture, ecc..
Il telaio portante ha la funzione di sorreggere il pannello costituito da n° 3 elementi:
n.1 elemento superiore denominato “traverso”;
n.1 elemento nel lato destro “gamba destra”;
n.1 elemento nel lato sinistro “gamba sinistra”;
Ad uno della “gamba” laterali può essere applicato delle speciali cerniere a scomparsa,
cerniere pivot o anuba.
L’altro elemento laterale riceve una gaccia di uguale colore, forma, nitura, ecc della
serratura inserita nell’anta.
Il telaio ove possibile ha la predisposizione ad inserire i relativi coprili a regolo e la
rispettiva guarnizione perimetrale, di forma, modello e colore consoni o similari alla porta
richiesta.
Il coprilo è il rivestimento atto a rivestire il telaio e il muro, realizzato in MDF nelle varie
sezioni, tipologie, essenze, ecc.. Esso viene creato attraverso la sezionatura di fogli di grandi
dimensioni in MDF, al quale viene applicata un elemento (aletta) di piccolo spessore in MDF.
Il costruttore si riserva di apportare modiche al progetto e alla nitura dei materiali senza
alcun preavviso.

