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Stato di fornitura: T5

Profilati estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 ( UNI EN 573-3 )

Isolamento termico ottenuto tramite barrette in poliammide, inserite in apposite sedi tra i due profili in alluminio

Tolleranze dimensionali e spessori: UNI EN 12020-2

Lunghezza commerciale barre profilati: mm. 6500

I profilati a taglio termico della serie EKU PERFEKTION SLIDE devono essere trattati superficialmente osservando i criteri

( guscio interno ed esterno ) e successivamente bloccate mediante rullatura sulla parte esterna di alluminio.

previsti dalle direttive per l'ottenimento del marchio Qualanod, per l'anodizzazione e Qualicoat per la verniciatura;
in ogni caso non dovrà essere superata la temperatura max di 190 °C per oltre 15 minuti, al fine di non pregiudicare
le caratteristiche meccaniche e dimensionali della barretta in poliammide.

Caratteristiche principali del Sistema:
Dimensione base: - sezione del telaio fisso

- sezione dell'anta
- altezza sede vetro telai fissi
- larghezza massima per vetro o pannello

mm. 156
mm. 55
mm. 15
mm. 46

Inserimento del vetro vetro ad infilare;

Chiusure laterali: a più punti di chiusura con maniglione;

Tenuta aria/acqua ottenuta tramite spazzolini sul perimetro del telaio e di guarnizioni di battuta sulle ante;

Possibilità d'impiego: si possono costruire finestre e porte finestre scorrevoli con aperture a due ante;

NOTE TECNICHE

Il peso dei profilati è quello teorico e potrà variare in funzione delle tolleranze dimensionali e di spessore previste
dalla norma UNI EN 12020-2; le dimensioni di taglio indicate nelle apposite distinte inserite nel catalogo, sono calcolate
in base alle dimensioni nominali: nella pratica potranno essere influenzate dalle tolleranze di estrusione, pertanto
dovranno essere arrotondate secondo la precisione ed il tipo di impostazione delle misure nelle macchine impiegate.
Gli schemi, le sezioni e gli attacchi a muro riportati sul catalogo, non hanno valore limitativo, ma solo di esemplificazione
di alcune delle situazioni che più comunemente si trovano nella realtà e di soluzione consigliabile.
La posa del serramento va eseguita rispettando la normativa, le prescrizioni e le raccomandazioni specifiche esistenti
in Italia.

Il Sistema di profilati riportato in questo catalogo è brevettato; tutti i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi
e non impegnano la Profilati S.p.A. e la Trafilerie Emiliane Sud S.p.A. che si riservano di apportare in qualsiasi momento
quelle modifiche che riterranno opportune al fine di migliorare i prodotti.
Quanto illustrato nel presente catalogo è di esclusiva proprietà di Profilati S.p.A. e, a termine di legge, ne è vietata
la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.

I momenti di inerzia riportati sono teorici.
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Carrelli di scorrimento: registrabili con portata di Kg. 250 cad (Kg. 500 per anta);
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TECHNICAL  DESCRIPTION  OF  THE  EKU  PERFEKTION  SLIDE SYSTEM  FOR  THERMAL  BREAK SLIDING WINDOWS  AND  DOORS

Temper: T5

Aluminium alloy EN AW-6060 ( UNI EN 573-3 ) extruded sections

Thermal insulation obtained through polyamide bars, inserted in suitable seats between the two sides of the aluminium

Dimensional tolerances and thicknesses: UNI EN 12020-2

Commercial length of the bars: 6500 mm

The thermal break sections of the system EKU PERFEKTION SLIDE have to treated on the surface in compliance with

profliles and then loked by means of rolling on the external aluminium part.

 the criteria set forth by the qualanod mark directives for anodizig and qualicoat for varnishing.
The max.190 °C  temperature shall not be exceeded in any case for more than 15 minutes, i order not to jeopardize
the mechanical and dimensional characteristics of the polyamide bars.

Main characteristics of the system:
Basic dimensions: - fixed frame cross-section

- wing cross-section
- glass seat space
- maximum width for glass or panel

Glass insertion by  glass insertion system;

Side closing: multiple locking system with handle;

Sealing obtained by bruch on the frame and rubber gasket on the wing;

Application: sliding window and door;

TECHNICAL NOTES

The weight of the sections is the theoretical and can vary according to the dimensional and thickness tolerances
specified by UNI EN 12020-2 standard; The cutting dimension indicated in the appropriate forms are caluculated on the
basis of the nominal size. In pratice these dimensions can be  affected by extrusion tolerances; therefore they shall be
rounded according to accuracy and type of measures set in the machines used. Diagrams, sections and wall situations
which are most commonly found in pratice and recommended solutions. Fixture mounting shall be in compliance with
standards, requirements and specific recommendations existing in Italy.

The system of sections shown in this catalogue is patented; all data given in this catalogue are an indication and do not
bind Profilati S.p.A. and Trafilerie Emiliane Sud S.p.A. which reserve the right to make any modifications deemed
appropiate to improve products.
All that is show in this catalogue is property of Profilati S.p.A. Any reproduction, even if partial, is forbidden by law
unless expressly authorized.

The moments of inertia shown are theoretical.

mm. 156
mm. 55
mm. 15
mm. 46

Sliding carriage: adjustable with capacity of 250 Kg. each (500Kg. for wing);
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Qualunque corpo solido di qualsivoglia materiale, sottoposto ad una variazione di temperatura subisce una variazione
di volume. Un aumento della temperatura del corpo solido comporta un corrispondente incremento di volume

una riduzione della temperatura genera un decremento di volume.
Normalmente le suddette variazioni di volume avvengono isotropicamente, ovvero il corpo solido subisce la stessa
variazione percentuale di volume nelle tre dimensioni dello spazio.

Esistono comunque moltissimi casi in cui una dimensione del corpo solido prevale in maniera così evidente sulle
rimanenti da rendere trascurabili, su queste ultime, gli effetti delle deformazioni conseguenti a variazioni della

Questo è proprio il caso dei profili estrusi in alluminio dove la lunghezza del profilato è notevolmente superiore alle
dimensioni della sezione ortogonale alla lunghezza stessa.
In tal caso si può parlare di
Il coefficiente di dilatazione termica lineare, indicato con il simbolo   , in prima approssimazione può essere considerato
una costante dipendente dal materiale ed esprime la variazione di lunghezza subita da una barra di un metro in seguito
ad una variazione di temperatura di un grado centigrado.
L'entità della deformazione subita viene calcolata confrontando le dimensioni spaziali del corpo prima e dopo la
variazione della temperatura.
L'allungamento   L è proporzionale all'aumento di temperatura ed alla lunghezza iniziale della barra e si calcola con
la seguente equazione:

D

ovvero:
L  = L  +   L  (t - t  )  =  L  [1 +   (t - t  )]

t   = temperatura iniziale ;
t   = temperatura finale ;
L  = lunghezza alla temperatura t ;
L  = lunghezza alla temperatura t  ;
    = coefficiente di dilatazione termica (vedi tabella seguente) ;

Tabella coefficienti di dilatazione lineare: la tabella indica per alcuni tipi di materiale, in rapporto al proprio coefficiente di
dilatazione lineare, di quanti mm si allunga una sbarra lunga 1 metro in seguito all'aumento di 1°C di temperatura.

Materiale

l

D

L = L  - L  =   L  (t - t  )t o l o o

l

Acciaio
Alluminio

Vetro

l(°C   )-1 Allungamento per aumento di 1°C per 1m di lunghezza (mm)
-6

24 * 10

70 * 10
  9 * 10

-6

-6

-6

-6

0,024
0,012
0,070
0,009

t

o

o o

t o l o o o l o

dilatazione termica lineare.

temperatura.

e viceversa

P.V.C.
Ferro

0,011

12 * 10

11 * 10

dove:

DILATAZIONE TERMICA LINEARE
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I serramenti e le facciate continue tra le varie funzioni hanno anche quella, ben nota per il risparmio energetico, di
separare ambienti aventi condizioni climatiche differenti. I profili estrusi in alluminio, siano essi a taglio termico o meno,
sono quindi sottoposti a variazioni termiche notevoli. Queste variazioni sono particolarmente elevate nel periodo estivo
quando la superficie esterna dei profilati è soggetta ad una elevata esposizione solare che, per il fenomeno
dell'irraggiamento, genera un incremento di temperatura superficiale.

A causa di questo maggiore riscaldamento la parte esterna del profilo si dilata maggiormente rispetto a quella interna,
generando una inflessione della barra, con estradosso rivolto verso l'esterno, che aumenta all'aumentare della differenza
di temperatura tra le due superfici interna ed esterna del profilo stesso.
La situazione è illustrata nelle figure 1 e 2 dove il profilo è appoggiato alle estremità, è sottoposto ad una variazione
termica lineare  T tra la superficie esterna, a temperatura T2 esposta all'irraggiamento solare, e quella interna non
esposta, a temperatura T1 < T2, e, a causa delle tensioni generate, subisce una inflessione con estradosso rivolto
verso la superficie con temperatura più elevata.

Questo fenomeno, particolarmente visibile nelle aperture a nei profilati molto lunghi, è noto come                                   ,
e questa deformazione, nei casi peggiori e durante le ore di maggiore irraggiamento solare, può causare difficoltà di
apertura e chiusura di finestre e porte o generare altri tipi di malfunzionamento.
                                                                                                           ed ha l'unico scopo di informare i nostri clienti del
fenomeno sopra descritto.La distorsione termica è sempre presente, in misura maggiore o minore, e non è
completamente risolvibile con i materiali e le tecnologie attualmente disponibili per la costruzione di profilati per il settore

La distorsione termica è ancor più evidente nei profili dotati di taglio termico che sono dotati di maggiori capacità isolanti
e di conseguenza portano ad una maggiore differenza di temperatura tra le superfici interna ed esterna.
Esistono comunque alcune semplici procedure che, quando applicabili, possono considerevolmente ridurre gli effetti
della deformazione termica:

S

H

L

T1

T2

T1

T2

Per ogni altra informazione o consulenza sulla correttezza di utilizzo dei profili, preghiamo di contattare
l'Ufficio Tecnico di Profilati S.p.A.

D

                                                                                                                                                           distorsione termica

Il presente documento è da considerarsi di natura informativa

edilizio.

1) la riduzione dell'esposizione diretta ai raggi solari
2) la riduzione della dimensione S della superficie esposta del profilo
3) l'utilizzo di finiture chiare del profilo
4) la riduzione della lunghezza L del profilo
5) l'utilizzo di profili aventi sezione di altezza H maggiore lungo il flusso di calore

DISTROSIONE TERMICA



Sistemi in Alluminio per l'Architettura

Aprile 2017
EKU PERFEKTION SLIDE 1 - 05

Every solid body, irrespective of the material, when exposed to temperature variations, undergoes a change in volume.
An increase in temperature of the solid body means a corresponding increase in volume, whereas a decrease in
temperature creates a reduction in volume.
Normally, the variations in volume are uniformly distributed, in other words the solid body has an equal change of volume
in all three dimensions.

However, many cases exist where one dimension of the solid body is particularly affected thus rendering the
deformations caused by temperature variations of the other dimensions almost negligible. This is exactly the case with
extruded aluminium profiles where the length of the profiles is much greater compared to the orthogonal section of the

In this situation, the change in volume is referred to as thermal linear expansion

The coefficient of thermal linear expansion, indicated by the symbol    , in general terms, can be considered a constant
that depends on the material and represents the variation in length of a bar of one metre having undergone a
 temperature change of one degree.
The size of the deformation is calculated by comparing the dimensions of the bar before and after the temperature
variation.
The increase in length   L is proportional to the increase in temperature and the initial length of the bar, it is calculated
by using the following equation:

D

L  = L  +   L  (t - t  )  =  L  [1 +   (t - t  )]

where:
t   = initial temperature ;
t   = final temperature ;
L  = length at temperature t ;
L  = length at temperature t   ;
    = coefficient of thermal expansion (see following table) ;

The table below indicates for five materials the coefficient of thermal linear expansion, how many millimetres a one
metre length bar expands having undergone a temperature increase of one degree.

Material

l

D

L = L  - L  =   L  (t - t  )t o l o o

l

Aluminium

Glass

l(°C   )-1 Material length increase, 1 degree per 1m (mm)
-6

24 * 10

70 * 10
  9 * 10

-6

-6

-6

-6

0,024
0,012
0,070
0,009

t

o

o o

t o l o o o l o

same profile.

THERMAL LINEAR EXPANSION

or:

Steel

Iron
P.V.C.

0,01111 * 10

12 * 10
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properties, to separate completely different environmental conditions. Extruded aluminium profiles that are used for
window and door frames, either thermal break or not, are therefore exposed to large thermal variations. These variations
are normally particularly extreme in the summer period, when the surface of the frames is subjected to strong sunlight
that causes a substantial increase in temperature.

As a consequence of this heating, the surface exposed to the sun expands more compared to the side not exposed,
thus causing an inflexion of the bar outward towards the external exposed surface, that increase with the difference
of temperature between the internal and external surfaces of the profile.
The situation is illustrated in figure 1,  where the profile is anchored at the ends, undergoes a temperature variation   T
between the external exposed surface, at temperature T2, and the internal non-exposed surface, at temperature T1 < T2,
and, because of the stress generated, an inflexion of the bar is caused, outward towards the more higher temperature
surface.

This phenomenon, which is particularly visible on wing-opening and on very long transom, is known as
distortion and is the deformation that, in the worst cases and during the hours of max sunlight, can cause difficulty in
opening and closing windows and doors or generate other types of malfunctioning.
                                                                                                  and has the purpose to inform all of our clients of the
phenomenon described herein.The thermal distortion is always present,to a greater or lesser degree,and is not
completely resolvable with the materials and technology currently available for the construction of profiles in the building

The thermal distortion is even more evident in thermal break profiles as they have a larger insulating capacity,
and as a consequence a greater difference in temperature between the exposed and non-exposed surfaces.
Nevertheless, there are some simple procedures, where it is possible to apply them, that can considerably reduce
the effects of the thermal distortion:

S

H

L

T1

T2

T1

T2

For any further information or advice on the correctness of specific building systems, please contact
the Technical Office of Profilati S.p.A.

                                                                                                                                                                    thermal

The present document is intended to be only informative

D

sector.

Window and door frames as well as curtain walling, among their many functions, well known for their energy-saving

1) the reduction of the exposure to direct sunlight
2) the reduction in size S of the exposed surfaces of the profile
3) the use of light colour finishing on the profile
4) the reduction of the length L of the profile
4) the use of a higher profile width H where there is the heat flow
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61
26
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53

TTPS02 X
Y

Kg/m

3.425
mm mm

J

cm4 cm4

Y

x Jy

X

PESO PERIMETRO SUP. VISTA
WEIGHT PERIMETER SHOWN SURF.

900 367 24.39285.81

EA-0114

ACCESSORI / ACCESSORIES

SQUADRETTE / CORNER JOINT

INT. EXT.
SPINARE
PINNING

CIANFRINARE
CALKING

TELAIO FISSO
FIXED FRAME

EA-0114EA-0114

SPINARE
PINNING

CIANFRINARE
CALKING

EA-0114

4

53
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4 239
126-2800

126-2194

4 338

126-2194

4 437

126-2195

4 536

126-2195

4 635

126-2197

4 734

126-2197

4 833

EG-0069

Spessore

vetro

Guarnizione

interna

Guarnizione

esterna

EG-0069

EG-0069

EG-0069

EG-0069

EG-0069

EG-0069

External gasket Internal gasketGlass thickness
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