
Novovierteaguas GT

Profilo gocciolatoio con ampia facciavista in alluminio, 
ideale per migliorare terrazzi, balconi e davanzali. Il design 
esclusivo di gronda, scanalato lungo tutta sua lunghezza, 
lo rende molto più efficace per incanalare l’acqua lontano 
dal muro, evitando la corrosione della facciata. Dispone di 
pezzi angolari e tappi di chiusura per una finitura perfetta.

Applicazioni

Novovierteaguas GT è un profilo progettato per evitare lo 
scorrimento di acqua piovana sulla facciata dell’edificio, 
evitando possibili danneggiamenti che potrebbe causare. 
Il suo design esclusivo con gocciolatoio garantisce il suo 
perfetto funzionamento.
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SCHEDA TECNICA

Lega: 6063 (AA y ASTM)

L-3441 (UNE 38-301-89)

Resistenza al fuoco: M0 (UNE 23-727-90)

Resistenza all’abrasione Molto buonna

Resistenza alla luce Eccelente

Aspetto e colore* EN 12373-1
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Materiali: Alluminio laccato

Lunghezza: 2,5 m.l.

Dimensioni: h: 10 mm.

a: 75 mm / d:20 mm

Imballaggio: 6 ud./scatola

Finiture:

Novovierteaguas GT possiede angolari e pezzi d’unione per il posizionamento di diversi profili conse-
cutivi. Questi pezzi garantiscono la funzionalità del profilo e la sua finitura perfetta.

Pezzo d’angolo Pezzo di unione

Novovierteaguas GT

*MU201231375

Grigio chiaro Ossido grigio Ossido terra

Caratteristiche generali

Pezzi complementari

Caratteristiche tecniche e prove

*Modelo d’utilizzo
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Può ricevere maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti Emac, scaricando la sche-
da tecnica in www.emac-italia.it

Per qualsiasi dubbio, consultare il nostro Dipartimento tecnico scrivendo a tecnico@emac.es

Informazioni tecniche

I dati forniti sono meramente indicativi e sono stati ottenuti dal nostro fornitore e da Emac ®.
In nessun caso costituiscono garanzia legale in merito a proprietà e / o funzionalità dell’applicazione del materiale

Materiali

1. Stendere abbondante collante sulla superficie in cui verrà posizionato Novovierteaguas GT.
2. Posizionare il profilo e allinearlo con il bordo o separarlo alla distanza desiderata. Premere in modo 
che il fissante passi attraverso gli stampi dell’ala di fissaggio.
3. Posizionare il pezzo di ceramica sull’ala di fissaggio e squadrarlo con la parte anteriore (*). Premere 
per assicurare un’adesione ottimale.
5. Infine, pulire immediatamente il materiale in eccesso e lasciare asciugare.

Se si desidera installare più profili consecutivi, è possibile utilizzare il pezzo speciale di giunzione 
progettato per tale scopo. Si consiglia di lasciare uno spazio tra entrambi i profili di circa 5 mm.

Per le installazioni complete, è disponibile anche la parte angolare. E’ sufficiente  posizionarla 
nell’angolo e continuare con la posizione del profilo, lasciando una distanza di circa 5 mm. come nel 
caso precedente.

Installazione

Questo prodotto è posto all’aperto e soggetto alle intemperie. L’acqua piovana da sola agisce come un 
detergente.

Se si desidera eseguire una pulizia maggiore per migliorarne l’aspetto, utilizzare sempre acqua con 
sapone neutro con un panno morbido privo di particelle che possano danneggiare la superficie.

Pulizia e manutenzione

Rivestimento Riciclabile
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Novovierteaguas GT

Novovierteaguas GT è un profilo fabbricato tramite estrusione dell’alluminio. Le finiture ossido gris e 
terra e grigio chiaro sonno lacattos, ottenendo una superficie omogenea e di alta qualità. La lacca ha la 
qualità Qualicoat, che garantisce la qualità del processo e dei prodotti finali.

L’Alluminio è un materiale dalle eccellenti proprietà chimiche e fisicomeccaniche. E’ leggero, resistente, 
flessibile, malleabile e altamente duraturo

Esterno

(*) Si consiglia di sigillare la giunzione tra il profilo e il pezzo speciale con mastice siliconico o 
poliuretanico, al fine di evitare possibili perdite o crepe e di assorbire le dilatazioni che il profilo subisce 
a causa della sua esposizione a variazioni termiche.


