DIAGRAMMI DI APPLICAZIONE

PORTAL
Diagrammi di applicazione:
uso conforme alle prescrizioni

Window systems
Door systems
Comfort systems

Uso conforme alle prescrizioni

PORTAL

Valido per tutti i diagrammi di applicazione

Funzione
I diagrammi di applicazione indicano i limiti dimensionali massimi delle ante in funzione di un peso di riempimento specifico, sulle
quali è consentito applicare la ferramenta. I diagrammi di applicazione garantiscono tuttavia esclusivamente la caratteristica
della durabilità ed eventualmente attestano la portata della ferramenta con un carico aggiuntivo secondo la norma EN
14608 (fig. A.1).

Abbreviazioni e pittogrammi
Nel presente documento e in tutti i diagrammi di applicazione vengono utilizzati le abbreviazioni e i pittogrammi sotto indicati.
Abbreviazioni
FB

larghezza anta [mm]

FFB

larghezza interno battuta anta [mm]

FH

altezza anta [mm]

FFH

altezza interno battuta anta [mm]

GG

peso specifico di riempimento [kg/m²]

Q H/B

rapporto altezza-larghezza max (= FFH/FFB)

Pittogrammi
serramenti alzanti scorrevoli
HS

ES

PSK

serramenti scorrevoli in parallelo e ribalta

serramenti ECO SLIDE
HS

ES

PSK

peso anta max consentito

≤ 200
HS

ES

PSK

telaio in legno

telaio in PVC

telaio in alluminio
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Premesse per l'utilizzo
Per l'utilizzo dei diagrammi di applicazione e della ferramenta osservare quanto di seguito indicato:

• i campi di applicazione della ferramenta risultano dalle quote riportate negli schemi di montaggio o nel catalogo tecnico
ferramenta e nel relativo diagramma di applicazione; con valori differenti sono sempre valide le indicazioni riportate negli
schemi di montaggio, in alternativa quelle riportate nel catalogo tecnico ferramenta;
• se vengono abbinati particolari con portata differente, è sempre valido il diagramma di applicazione relativo al particolare
con la portata minore;
• le direttive/avvertenze sul prodotto e sulla responsabilità (direttiva VHBH e documenti di riferimento e complementari indicati
nel presente documento; la direttiva si può scaricare al seguente indirizzo www.beschlagindustrie.de/ggsb/
richtlinien.asp);
• le indicazioni dei produttori dei profili e/o fornitori dei sistemi (per es. per serramenti con telaio in legno, PVC, alluminio
e combinazioni di diversi materiali) o la norma DIN 68121 «Profili in legno per finestre e portefinestre» in particolare per
quanto riguarda possibili limiti dimensionali e di peso dell'anta;
• le direttive ed eventualmente i diagrammi di applicazione contenuti nella documentazione sul prodotto del rispettivo
produttore della vetratura o del pannello di riempimento;
• l'impiego della ferramenta è consentito esclusivamente come da diagramma di applicazione per serramenti installati
verticalmente in pareti verticali di edifici fissi, se non diversamente indicato;
• i diagrammi di applicazione sono validi esclusivamente per la ferramenta applicata in serramenti con apertura verso l'interno,
se non diversamente indicato;
• il superamento del campo di applicazione consentito dai diagrammi di applicazione comporta il pericolo di danni materiali
e/o lesioni alla persona. Per il superamento del campo di applicazione non ci assumiamo alcuna responsabilità, entro i
termini previsti dalla legge.
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Peso di riempimento
Nel calcolo dei diagrammi di applicazione vengono considerati diversi differenti valori per il peso di riempimento specifico GG,
rappresentati in corrispondenti curve nel diagramma di applicazione.
Il peso specifico di riempimento GG comprende tutti i materiali di riempimento adatti alla costruzione dei serramenti, sia vetrature
con qualsiasi tipo di sovrastruttura sia pannelli di riempimento in diversi tipi e combinazioni di materiali.
Determinazione del peso di riempimento
Nel caso delle vetrature il peso specifico di riempimento GG con vetro di massa pari a 2,5 kg/m2 mm corrisponde all'incirca a:
GG ≈ 2,5 kg/m² mm x spessore totale vetro
Esempio
vetratura composta da due lastre di vetro spesse 4 mm ciascuna, spessore vetro totale = 8 mm
GG ≈ 2,5 kg/m² mm x 8 mm
GG ≈ 20 kg/m²
La tabella seguente riporta ulteriori esempi di peso di riempimento specifico per diversi spessori di vetro.
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Massa del vetro per ogni mm di spessore
[kg/m² mm]

Spessore vetro
[mm]

Peso di riempimento GG
[kg/m²]

2,5

1

2,5

2,5

8

20

2,5

12

30

2,5

16

40

2,5

20

50

2,5

24

60

2,5

28

70
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Lettura dei dati
Per gli seguenti esempi di lettura sotto indicate valgono le premesse sotto indicate:

• le basi per le prove e il calcolo indicati nel diagramma di applicazione coprono il caso applicativo della ferramenta.
Determinazione del campo di applicazione valido per un peso specifico di riempimento
Il campo di applicazione consentito per l'impiego della ferramenta è rappresentato in grigio nei diagrammi di applicazione.
Tuttavia non è valida l'intera area in grigio, ma solo il campo che si trova a sinistra della curva del peso specifico di
riempimento GG.
Nota: questo esempio di lettura e tutti quelli a seguire sono rappresentati con le grandezze di riferimento FH e FB. Tutte le
descrizioni e i risultati di tutti gli esempi di lettura sono validi compatibilmente anche per le grandezze di riferimento FFH
e FFB.

beispiel1

Esempio di lettura 1

40

30

50

Dal diagramma di applicazione rappresentato a lato si
devono calcolare valori consentiti FH e FB per
serramenti con peso specifico di riempimento
GG = 40 kg/m². Per farlo, considerare la curva per
questo peso di riempimento.

60

70

GG [kg/m²]

1.500

2.000

3.000

La superficie grigia a sinistra della curva mostra
l'ambito consentito per un peso specifico di riempimento
GG = 40 kg/m²
2.500

FH [mm]

La superficie a destra della curva (tratteggiata in
figura per maggiore chiarezza) evidenzia l'ambito
consentito per un peso specifico di riempimento
GG = 40 kg/m².

2.000

1.500

1.000

FB [mm]
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Determinazione del campo di applicazione valido per il massimo peso specifico di riempimento
La ferramenta può essere utilizzata solo per le ante il cui riempimento (vetrate o pannelli) abbia un peso specifico inferiore
o uguale al massimo peso specifico di riempimento rappresentato nel relativo diagramma di applicazione corrispondente.

beispiel 2

Esempio di lettura 2

40

30

1.500

2.000

3.000

Dal diagramma di applicazione rappresentato a lato si
devono calcolare valori consentiti FH e FB per serramenti
con peso specifico di riempimento GG = 70 kg/m².
Per farlo, considerare la curva per questo peso di
riempimento.

2.500

FH [mm]

La superficie a sinistra della curva (tratteggiata in figura
per maggiore chiarezza) evidenzia l'ambito consentito
per il massimo peso specifico di riempimento
GG = 70 kg/m².

50

Nell'esempio seguente è indicato 70 kg/m² come
massimo peso specifico. In questo esempio dunque non
sono ammessi in generale pesi di riempimento superiori
a 70 kg/m².

60

70

GG [kg/m²]

2.000

1.500

1.000

FB [mm]
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Esempio di lettura 3
L'anta sotto indicata deve essere dotata di ferramenta secondo il diagramma di applicazione assegnato:
• larghezza anta prevista FB = 2.100 mm
• altezza anta prevista FH = 2.700 mm

beispiel 3

• vetratura prevista realizzata con vetro float 3 x 4 mm – GG = 30 kg/m²

30

40

50

60

70

GG [kg/m²]

3.000

Principi base di prova e calcolo:
• prova combinata secondo QM346 (allegato 2):
- 25.000 cicli di sollevamento
- 25.000 cicli di scorrimento

2.500

FH [mm]

• mantenere i seguenti valori per tutti i serramenti:
- rapporto max altezze/larghezze QH/B ≤ 2,5
- indicazioni per l'uso conforme alle prescrizioni

S

2.000

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]

Risultato dopo la lettura dei dati nel diagramma di applicazione:
• il punto di intersezione S per FB x FH = 2.100 x 2.700 mm si trova a sinistra, accanto alla curva, nell'ambito
consentito per il peso specifico di riempimento GG = 30 kg/m²;
• secondo il diagramma di applicazione assegnato la ferramenta può essere utilizzata.
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Esempio di lettura 4
L'anta sotto indicata deve essere dotata di ferramenta secondo il diagramma di applicazione assegnato:
• larghezza anta prevista FB = 1.900 mm
• altezza anta prevista FH = 2.500 mm

beispiel 4

• vetratura prevista con GG = 50 kg/m²

30

40

50

60

70

GG [kg/m²]

3.000

Principi base di prova e calcolo:
• prova combinata secondo QM346 (allegato 2):
- 25.000 cicli di sollevamento
- 25.000 cicli di scorrimento

S

FH [mm]

• mantenere i seguenti valori per tutti i serramenti:
- rapporto max altezze/larghezze QH/B ≤ 2,5
- indicazioni per l'uso conforme alle prescrizioni

2.500

2.000

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]

Risultato dopo la lettura dei dati nel diagramma di applicazione:
• il punto di intersezione S per FB x FH = 1.900 x 2.500 mm si trova a destra accanto alla curva nell'ambito non
consentito per il peso specifico di riempimento GG = 50 kg/m²;
• secondo il diagramma di applicazione assegnato la ferramenta non può essere utilizzata.
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Esempio di lettura 5
L'anta sotto indicata deve essere dotata di ferramenta secondo il diagramma di applicazione assegnato:
• larghezza anta prevista FB = 2.300 mm
• altezza anta prevista FH = 3.100 mm

beispiel 5

• vetratura prevista realizzata con vetro float 3 x 4 mm – GG = 30 kg/m²

30

40

50

60

70

GG [kg/m²]

S

3.000

Principi base di prova e calcolo:
• prova combinata secondo QM346 (allegato 2):
- 25.000 cicli di sollevamento
- 25.000 cicli di scorrimento
FH [mm]

• mantenere i seguenti valori per tutti i serramenti:
- rapporto max altezze/larghezze QH/B ≤ 2,5
- indicazioni per l'uso conforme alle prescrizioni

2.500

2.000

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]

Risultato dopo la lettura dei dati nel diagramma di applicazione:
• il punto di intersezione S per FB x FH = 2.300 x 3.100 mm si trova a destra accanto alla curva nell'ambito in
generale non consentito per il peso di riempimento specifico GG = 30 kg/m²;
• secondo il diagramma di applicazione assegnato la ferramenta non può essere utilizzata.
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Esempio di lettura 6 (peso specifico di riempimento tra le curve)
L'anta sotto indicata deve essere dotata di ferramenta secondo il diagramma di applicazione assegnato:
• larghezza anta prevista FB = 2.300 mm
• altezza anta prevista FH = 2.500 mm
• vetratura prevista con GG = 35 kg/m²
• per il peso specifico di riempimento di 35 kg/m² nel diagramma di applicazione si traccia una curva aggiuntiva, la cui
posizione e il cui andamento vengono determinati tramite interpolazione lineare.
Fattori da osservare e rispettare con l'interpolazione:
• con pesi specifici di riempimento GG inferiori a 50 kg/m² l'interpolazione lineare è consentita soltanto se la differenza tra le
due curve del diagramma di applicazione non supera 10 kg/m²;

beispiel 4

• con pesi specifici di riempimento GG superiori a 50 kg/m² l'interpolazione lineare è consentita soltanto se la differenza tra le
due curve del diagramma di applicazione non supera 20 kg/m².
30

40

50

60

70

GG [kg/m²]

3.000

•

Principi base di prova e calcolo:

• prova combinata secondo QM346 (allegato 2):
- 25.000 cicli di sollevamento
- 25.000 cicli di scorrimento

2.500

S

FH [mm]

• mantenere i seguenti valori per tutti i serramenti:
- rapporto max altezze/larghezze QH/B ≤ 2,5
- indicazioni per l'uso conforme alle prescrizioni

2.000

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]

Risultato dopo la lettura dei dati nel diagramma di applicazione:
• il punto di intersezione S per FB x FH = 2.300 x 2.500 mm si trova esattamente sulla curva ricavata tramite
interpolazione lineare per il peso specifico di riempimento GG = 35 kg/m², pertanto ancora nell'ambito consentito
per il peso specifico di riempimento indicato;
• secondo il diagramma di applicazione assegnato la ferramenta può essere utilizzata.
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Esempio di lettura 7 (ambiti speciali nell'interpolazione)

Il procedimento riportato nell'esempio di lettura 6 per pesi di riempimento specifici tra le curve si può applicare soltanto se nel
diagramma sono riprodotte due curve tra le quali è possibile l'interpolazione lineare.

beispiel 7

50

60

2.500

2.000
FH [mm]

Nell'ambito a destra della curva per il peso di riempimento
specifico GG = 50 kg/m² (tratteggiato in figura per
maggiore sicurezza) non è rappresentata alcuna altra curva
per l'interpolazione lineare. In questo ambito si possono
utilizzare soltanto riempimenti con un peso specifico pari
a max GG = 40 kg/m² (il livello direttamente inferiore dei
pesi di riempimento specifici).

70

GG [kg/m²]

1.500

1.000

1.500

2.000

FB [mm]
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Hauptsitz:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
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Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Polen Telefon: +48 77 4477700

Benelux Telefon: +32 9 2811312

Russland Telefon: +7 495 7211762

China Telefon: +86 316 5998198

Schweiz Telefon: +41 33 3461010

Deutschland Telefon: +49 271 39310

Südkorea Telefon: +82 31 7985590

Frankreich Telefon: +33 3 89618131

Türkei Telefon: +90 216 5934151

Großbritannien Telefon: +44 2476 622000

Ukraine Telefon: +380 44 4637979

Unsere internationalen Anschriften

Italien Telefon: +39 02 9353601

Ungarn Telefon: +36 76 500810

finden Sie unter: www.siegenia.com

Österreich Telefon: +43 6225 8301

Weißrussland Telefon: +375 17 3121168
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