
 
 

  

 

Si attesta che tutti i nostri  prodotti hanno le seguenti caratteristiche tecniche e sono 

prodotti  di ORIGINE unicamente ITALIANA 

 
 

 

Angolatura telaio alluminio estruso 

FIP ART 2041+telaio 
Bomb.Alluminio estr. 
 
Stipiti: costituiti da profilati estrusi in lega di 
alluminio spessore 15/10 ad incastro telescopico 
con le mostre;montanti e traversi assemblati con 
squadrette in alluminio.  
 
Mostrine: Mostre telescopiche in alluminio estruso 
 
Pannello Porta  costituito da telaio perimetrale in 
legno abete essiccato con rinforzi serratura da ambo 
i lati, nido d’ape in cartoncino resinato con cella da 
mm.22, rivestimento in M.D.F o truciolare da mm 
3,5 impiallacciato LAMINATO colore avorio di 
spessore 9/10 
Spessore totale pannello mm 44/45 
 
Serratura del tipo patent e/o su richiesta Yale 
 
Guarnizione: in gomma  a norme UNI 9122 
 
Cerniere: Le cerniere anuba tipo tropicalizzate con 
cappucci cromo satinato  
 
Griglia d’aerazione in alluminio (su richiesta) 
30x10 
40x10 
50x10 
Misure max ingombro   67. 77. 87 x 213 

  la FIP è associata al consorzio Vero Legno per garantirvi 
l’autenticità dei propri prodotti 

 

 
 

  
 



 
 

  

 
 

 

 

Manutenzione e corretto utilizzo della porta: 

La porta è un componente fondamentale del nostro arredamento e, come ogni mobile, ha semplicemente bisogno di essere pulita con 

regolarità per conservare, negli anni, i pregi estetici che la caratterizzano. 

Nel normale trattamento di pulizia delle porte FIP è importante attenersi ad alcune regole basilari. Prima di tutto, utilizzare soltanto prodotti 

specifici. La maggior parte dei prodotti spray in commercio, infatti, non svolge alcuna azione protettiva e può addirittura risultare dannosa, 

inaridendo la superficie della porta. 

Si deve assolutamente evitare l’uso, anche sporadico, di detersivi aggressivi o polveri abrasive che possono intaccare la superficie del 

serramento , accelerandone l’invecchiamento. 

 

IMPORTANTE: A causa dei materiali igroscopici di cui è costituita la porta si raccomanda di utilizzare il serramento esclusivamente per 

uso interno evitando assolutamente l’esposizione prolungata in ambienti con  tassi di umidità relativa superiori al 50%. 

Al fine di garantire una maggiore resistenza all’umido possono essere utilizzati accessori non in dotazione come scarpe basali per il telaio 

e cere protettive. 

Scheda prodotto conforme alla legge n. 126/1991 e circolare integrativa n. 1/2004 

 

 


