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TESTATE IN ONDEX
Per ottenere un perfetto tamponamento delle testate, utilizziamo da sempre pannelli premontati in
officina. Questa nostra scelta tecnica, permette una notevole riduzione nei tempi d’installazione in
cantiere e garantisce un ottimo risultato finale.
La parte superiore denominata “mezzaluna”, è realizzata in un solo pezzo in modo da risultare molto
robusta. La parte inferiore è composta normalmente da due porte scorrevoli e da una serie di telai fissi,
realizzati in profilo “U” 30 x 30 x 30 x 1,5 mm zincato sendzimir Z275. Il tutto viene saldato in officina
mediante l’ausilio di una moderna puntatrice. Sia le porte che i telai hanno altezza utile sino alla
mezzaluna.
Come materiale rigido per il tamponamento delle nostre testate, dopo aver sperimentato per diversi anni
tutti i vari materiali disponibili sul mercato, abbiamo optato per l’Ondex HR BIO 2 in PVC bi-orientato.
Progettato per la realizzazione di coperture e tamponamenti per serre e garden center è disponibile in 4
trasmittanze, dal cristallo all’opaco, si adatta a qualsiasi tipo di coltura e si utilizza anche per strutture
destinate al magazzinaggio o altri locali tecnici.
Questo materiale è garantito 10 anni sia come trasparenza che come resistenza meccanica, è resistente
all’urto della grandine, non è infiammabile (classe 1) ed è riciclabile al 100 %.
Viene fissato ai pannelli mediante rivetti in alluminio. Specifiche spugnette ondulate completano il lavoro
andando a ridurre le possibili infiltrazioni.
In fase di installazione vengono impiegate tra le porte scorrevoli ed i telai fissi, apposite scopette fermaaria, oltre ad eleganti maniglie nere in plastica per una facile e comoda apertura.
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