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NOTE TECNICHE
Misure intermedie con variazioni L e H di 50 mm.
Non utilizzare serramenti per alzante scorrevoli con spessori (SP) 
superiori a 68 mm.
La ferramenta necessaria per l'installazione dell'alzante scorrevole 
non è in dotazione. 

TECHNICAL INFORMATIONS
Intermediate size L and H in increments of 50 mm.
For this system use lift-slide windows up to 68 mm thick (SP).
The ironware needed for the lift-slide window is not supplied.

DoUBle For liFt-sliDe winDows

DIMENSIONI - SPESSORI / DIMENSIONS - THICKNESSES

L H ST SE

1200 (600+600) ÷ 3000 (1500+1500) 800 ÷ 2700 125 224

CALCOLO INGOMBRO CONTROTELAIO - Formula
CALCULATION OF THE POCKET FRAME  OVERALL DIMESIONS - Formulation

Z = (L x 2) + 160       HT = H + 110

misure in mm - sizes in mm

Esempio di calcolo degli ingombri 
Example of calculation of the overall dimensions

L = 1400 mm       H = 2000

Applico la formula / Make the calculation

Z = (1400 x 2) + 160 = 2960 mm

HT = 2000 + 110 = 2110 mm

Pannello isolante 20 mm
XPS densità 35

Insulating Panel  20 mm 
XPS density 35

Protek srl si riserva di poter variare la presente scheda, di modificare le caratteristiche dimensionali e tecniche dei prodotti in qualsiasi momento e senza l’obbligo di alcun tipo di preavviso. L’azienda declina ogni tipo di responsabilità per possibili 
inesattezze contenute nei propri stampati, nei files messi a disposizione dei Clienti sul Web, o dall’azienda, dovute a errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo. Le fotografie sono puramente indicative e non danno luogo ad alcun 

vincolo contrattuale. La riproduzione, anche parziale, è vietata a norma di legge. 

Protek srl reserves the right to make modifications regarding technical notes and measures of the products as they consider necessary without to notice. The company declines every responsibility for possible mistakes due to misprints, transcriptions or 
other further reasons contained in its pamphlets, printed materials, and files available on the Web. Illustrations, drawings, schedules and other details are not binding. All partial or total reproduction is strictly forbidden. All rights reserved.


