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SCHEDA PRODOTTO
Materiale: Alluminio per ossidazione PERALUMAL 99,5% in lastra di spessore mm.4
Pulsanti: Stampati in polistirolo con parti metalliche isolate e cappellotto in ottone sul punto di pressione.
Contatti elettrici sul barilotto posteriore, protetti in ottone stagnato a caldo. 
Portanome: in policarbonato trasparente trattato anti UVA con cartoncino di prima scrittura
Fissaggio: Viti con testa a punti antisvitamento in ottone cromato o trattato PVD. Dimensioni M4 o M6
Trattamento di superficie: Verniciatura epossidica bicomponente colore grigio grafite texturizzato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
 Pulsantiere in alluminio verniciato grigio grafite con pulsanti antivandalo in ottone trattato PVD al nitruro di titanio.
Costruite su singola o doppia fila fino a 12 pulsanti e su doppia o più file da 12 a 40 pulsanti
Forme rettangolare classica o in stile antico. Altri disegni e dimensioni extra catalogo, eseguibili a richiesta.

ACCESSORI
Scatola muratura in estruso di alluminio con angolari ad incastro in nylon stampato ad alta resistenza,
con guarnizione antipioggia in gomma e   completa di portalampade ( in media 1 ogni 4 pulsanti ) e 
lampadine da 15 o 28 V.
Tettuccio protettivo antipioggia in alluminio anodizzato del medesimo colore della pulsantiera.
Scatola da esterno in alluminio anodizzato resistente alla pioggia con tettuccio protettivo.
Illuminazione a LED ad alta luminosità in moduli lineari da 2 e 3 Luci facilmente assemblabili, in sotituzione
delle lampadine.
Nominativi utente, incisi su plastica opal di spessore mm. 2
Chiave a forca per viti in ottone con testa a fori antisvitamento

DOMANDE FREQUENTI
Cosa significa alluminio verniciato texturizzato
In grafica, la Texture è, semplificando, un disegno che riempie una superficie conferendole un particolare aspetto.
Nel caso della verniciatura delle pulsantiere, la texture si limita a creare una superficie tipo « buccia di arancia »
 cercando di riprodurre colore, ruvidezza e opacità del  ferro antico.  
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Il colore resiste nel tempo?
I pigmenti attualmente utilizzati sono molto resistenti anche alla luce dei raggi solari, ma la loro durata è
proporzionale all’ esposizione esterna. Chiaramente, più un prodotto è protetto e più conserverà l’originale aspetto. 
Ad ogni modo, normalmente, possono passare diversi anni prima di notare una qualche modifica del colore, principalmente
data dai raggi UV. Una pulizia con olio di vaselina può aiutare il ripristino del colore originale ( vedere manutenzione )-
 

Le pulsantiere in alluminio verniciato sono antivandalo?
La superficie della verniciatura è abbastanza dura da sopportare graffi accidentali, ma non così dura in caso di 
vandalismo volontario, né respinge eventuali macchie di altra vernice. Tuttavia in quest’ultimo caso è possibile
rimuovere la macchia con diluente nitro avendo cura di strofinare la sola parte interessata e senza troppa pressione.
Sempre riguardo a questa eventualità, se la superficie viene pulita regolarmente con olio di vaselina, come spiegato
in manutenzione, questa azione può costituire una valido deterrente  o comunque limitare grandemente gli effetti di
vernici indesiderate. 

Le pulsantiere in alluminio verniciato sono antipioggia?
Vedere la risposta nella pagina dell’alluminio anodizzato. 

Quant’è la durata di servizio dei pulsanti?
Vedere la risposta nella pagina dell’alluminio anodizzato

Quale manutenzione è indicata per queste pulsantiere?

Oltre la normale manutenzione dei pulsanti, occorre considerare la superficie esterna. Dato il loro apetto e colore, 
queste pulsantiere hanno il vantaggio di  nascondere lo sporco superficiale, tuttavia quando si ritiene necessario,
si può procedere ad una pulizia con un panno morbido imbevuto di olio di vaselina, strofinando completamente la superficie.
Attendere qualche secondo per l’assorbimento  dell’olio e ripassare il panno per asciugarne l’eccedenza.

Perché utilizzare la base di costruzione in alluminio e non ottone o altro?
 L’alluminio a contatto con gli agenti atmosferici è molto più stabile di molti altri metalli, più resistente all’ossidazione
ed al degrado, offrendo pertanto, una base ideale per una solida ricopertura data dalla vernice. 
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