Cupole
Centinate e termoformate
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Progetta e realizza luce naturale
• In metacrilato
• In policarbonato compatto
• In policarbonato alveolare

Data: 01-01-2006

PAGINA 2

P ER I NFORMAZI ONI : 03 5 6 22 6234

Questo sistema di copertura, può
essere scelto sia perché la misura è
troppo grande per poter utilizzare le
cupole termoformate classiche sia
perché è un sistema esteticamente
piacevole e in ambienti dove si vuole
oltre alla luce arredare i locali il
sistema è indicato.
Le nostre cupole sono realizzate in
alluminio lega 6060 anticorodal
preverniciato con polveri epossidiche
nelle colorazioni Ral disponibili in
commercio Le dimensioni sono a
disegno e vengono realizzate
interamente da noi per avere più
disponibilità costruttiva.

L’architettura può essere scelta a
secondo delle esigenze costruttive e
estetiche e quindi possono essere con
base circolare, quadrata, rettangolare,
triangolare. la copertura potrà
presentarsi: a volta tutto sesto e sesto
ribassato, a piramide con diverse altezze
al vertice.
Per la copertura verranno utilizzate
lastre in metacrilato, policarbonato
compatto, e policarbonato alveolare
nelle colorazioni disponibili.
Le lastre da noi utilizzate sono sempre di
prima scelta, pure di sintesi, esenti da
polimeri di recupero e con caratteristiche
meccanico e ottiche tipiche del polimero
puro.
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Cupole termoformate di varie dimensioni e forme
realizzate in metacrilato estruso, antiurto, colato e
Policarbonato compatto solitamente nelle colorazioni
neutro più opale, ma si può realizzarle con colorazioni
diverse. Gli spessori sono variabili a secondo delle
dimensioni. Tutte le lastre sia in metacrilato che in
policarbonato sono di prima scelta, esenti da polimeri
di recupero, con caratteristiche meccanico e ottiche
tipiche del polimero puro.

Luce netta:

Luce netta:

Luce netta:

43 x 43 cm
50 x 50
90 x 90
100 x 100
120 x 120

140 x 140
150 x 150
160 x 160
170 x 170

105 x 150
100x 200
120 x 280

Quelle circolari abbiamo diversi stampi ma a
secondo delle esigenze ci si deve informare se
disponiamo dello stampo necessario per la
termoformatura.
I prezzi rispetto ad una cupola centinata sono
decisamente vantaggiosi e la velocità di posa
non ha eguali e anche esteticamente non
presentano profili di sostegno che su
dimensioni ridotte possono ulteriormente
ridurre il passaggio di luce.

Luce netta:

Luce netta:

Luce netta:

Ø 40 cm
Ø 50 cm
Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 70 cm

Ø 80 cm
Ø 90 cm
Ø 100 cm
Ø 120 cm
Ø 130 cm

Ø 140 cm
Ø 150 cm
Ø 160 cm
Ø 180 cm
Ø 200 cm

Il fissaggio della cupola al cordolo o al telaio viene
affidato a dei morsetti il lega di alluminio in modo
da mantenere la cupola integra permettendogli la
dilatazione termica e anche dopo anni non venga
mai meno la tenuta all’acqua.
Le cupole nella versione a vela quadrilatera si può
avere in moltissime dimensione fino quasi al
centimetro .
Le cupole piramidali sono solo quadrate

Dimensione minima
40 x 40 cm
Dimensione massima 210 x 210 cm

In questa pagina di presentazioni si
vedono alcune soluzioni possibili di
cupole.
Delta System S.r.l.
Via Cadorna 85
24048 Treviolo BG

Il nostro ufficio progettazione è a vostra
d is po s i zio ne p e r re a li zza re e
personalizzare il lucernario per
soddisfarvi al meglio.
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fax 035 6226058
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Dimensione minima
40 x 70 cm
Dimensione massima 180 x 280 cm

Il nostro ufficio è a vostra disposizione per
chiarimenti, consigli, progetti.

