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A L I C E  :   D E S C R I Z I O N E   T E C N I C A A  
 

La grata ALICE occupa soltanto 30 mm in larghezza, quindi può essere posizionata dove questo spazio è presente, in 
luce netta. 

Per luce netta si intende lo spazio privo di alcuno ostacolo, sia esso: fermo di chiusura, zanzariera, paragoccia 
del serramento o quant’altro che vada ad inficiare tale spazio. 

Ove questo spazio non ci sia, ma la luce lorda (contemplando eventuali ostacoli esistenti) sia comunque di almeno 30 
mm, si potrà intervenire “ sotto giudizio tecnico”. 

Ossia l’installazione sarà comunque possibile, ma dovrà essere assoggettata alla probabilità di effettuare alcune 

modifiche sul serramento esistente quali: il possibile spostamento delle anuba delle persiane, togliere i fermi esistenti 

ed installare nuovi catenacci (esterni o ad incasso), montare tubolari o ancoraggi per il fuori squadra particolari.  

Nella parte inferiore, in caso di ingombri presenti in soglia (paragoccia del serramento, marmo, ecc.), le porte finestre 

avranno un tubolare con un’altezza di 30 mm con una torretta da 5 mm per lasciare defluire l’acqua, o maggiore a 

seconda degli ingombri. 

Nel caso in cui il tubolare (solo per portefinestre) impedisca la chiusura del gancio della persiana si potrà effettuare  lo 
“scasso” (previsto a listino) per permetterne la chiusura. 

Nei casi in cui la soglia non preveda alcun ingombro il montaggio sarà effettuato senza ingombri con delle piattine 
laterali e pozzetti antipolvere per l’alloggiamento dei perni di chiusura (previsto a listino). Se l’ingombro inferiore è tra i 
5 e 10 millimetri si posizionerà un piatto 30x10 in soglia. 

ALICE può essere prodotta da 1 a 4 ante apribili, ove necessario è possibile la versione fissa che si differenzia 
dall’apribile solo per la mancanza di serrature. 

Gli “snodi” possono essere effettuati unicamente nelle versione ad 1 anta, 2 ante e sull’anta singola del 3 ante. 

E’ possibile avere ALICE completamente apribile anche con ante a “spizzo”, “tutto sesto” e “sesto ribassato”, 
in questi casi è impossibile snodare le ante. 

E’ possibile avere la versione scorrevole (ad una o due ante) sia a scomparsa che in luce.  
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Le misure standard per gli ingombri in fase di installazione sono: 

- Porta finestra:  
o superiore  tubolare  da  30x50  con  torretta  da  40 mm  per  un ingombro complessivo di 90 mm 
o inferiore 30+5 mm, laterali 80 mm, centrale 80 mm.                     

- Porta finestra snodata: 
o superiore ed inferiore come sopra, laterali 50 mm  e centrale 80 mm 

- Finestra:  
o superiore ed inferiore tubolare da 30x50 con torretta da 40 mm per un ingombro complessivo di 90 mm,   
o laterali 80 mm, centrale 80 mm. 

- Finestra snodata:   
o superiore ed inferiore  come sopra, laterali 50 mm e centrale 80 mm. 

- Le luci interne tra i tondini possono variare tra un minimo di 80 mm sino ad un massimo di 115 mm. Lateralmente 
tra i montanti verticali l’ingombro può variare tra i 50 mm. ed i 115 mm. 

(fatto salvo ingombri esistenti maggiori e particolari esigenze costruttive) 

Non è possibile snodare ALICE due ante quando le dimensioni in larghezza siano inferiori ai 1100 mm. 

Nel caso di presenza di “quadri” al posto dei tondi, non è consigliato lo snodo, perche l’anta tende ad imbarcarsi. 

Le dimensioni per le finestre e porte finestre ad un’anta non dovranno mai superare in larghezza i 
1000 mm (ad eccezione di casi particolari concordati con l’Ufficio Tecnico). 

 

 


