TEKNOSflex
WOLF Fenster AG
Dieser Betrieb erfüllt die Anforderungen zur Beratung, Verwendung und
dem Vertrieb des Teknosflex Systems und ist dazu berechtigt eine
TEKNOSflex Gewährleistung von bis zu 10 Jahren zu gewähren.

Allegato 5a

Legno
Finestre + Porte

Solleciti della superficie dovuti ad intemperie ed influssi
atmosferici e rispettive raccomandazioni
Criteri

Wolf Fenster - codici colori

°

Durata della verniciatura in anni senza mano di rinnovo

Tipo di ciclo

H08, H12, H14, HG12, HG14, G19, D12, D15,
D16, E12 P16, W15, W16, W20, W39, W40, W95

< 1.000 m
1.000 m

> 1.000 m

Posizione topografica

5 km

H01 non corrisponde alla norma, per cui non
esiste una garanzia per questo colore.

Gruppo di sollecitazione (BAG)
BAG 0 (leggero)

> 5 km

Le superfici da verniciare sono sottoposte
a minimi solleciti dovuti ad intemperie.

< 5 km

3

+

BAG 1* (medio)

=

Le superfici da verniciare sono sottoposte
a solleciti medi dovuti ad intemperie.

≤ 3 Piano

BAG 2 * (forte)

> 3 Piano
Altezza dell'edificio

10 cm

Disallineamento
nella costruzione

Edifici con due punti o meno sono sottoposti
a forti solleciti dovuti ad intemperie.

+
> 10 cm
< 10 cm

Legno di conifere
(impregnato)

+

Distanza dalla costa

Ciclo a 2/3 mani 1

* L'utilizzo di un profilo di protezione per battenti in
alluminio e coperture anti urto in alluminio riducono
il BAG di un livello. Non valido per le traverse.
° I criteri qui elencati sono definiti in riferimento alla
scheda tecnica BFS No 18 (Commissione federale
in materia di colori e protezione civile) per il trattamento del legno e del materiale legnoso per esterni.
1

ai sensi della nota VFF HO. 06,1-4

Legni duri resistenti

mordenzato

coprente

mordenzato

coprente

8

9

9

10

6

6

6

7

4

4

4

5

Allegato 5b

Legno
Schermi oscuranti

Solleciti della superficie dovuti ad intemperie ed influssi
atmosferici e rispettive raccomandazioni
Criteri

Wolf Fenster - codici colori

°

Durata della verniciatura in anni senza mano di rinnovo

Tipo di ciclo

H08, H12, H14, HG12, HG14, G19, D12, D15, D16, E12,
P16, W15, W16, W20, W39, W40, W95

< 1.000 m
1.000 m

5 km

H01 non corrisponde alla norma, per cui non
esiste una garanzia per questo colore.

> 1.000 m

Posizione topografica

Legno di conifere e Legni duri resistenti

Gruppo di sollecitazione (BAG)

+

BAG 1* (medio)

> 5 km

Le superfici da verniciare sono sottoposte
a solleciti medi dovuti ad intemperie.

< 5 km
Distanza dalla costa

3

+
≤ 3 Piano
> 3 Piano

Altezza dell'edificio

+
< 10 cm

10 cm

Disallineamento
nella costruzione

Ciclo a 2/3 mani 1

BAG 2 * (forte)

=

Edifici con due punti o meno sono sottoposti
a forti solleciti dovuti ad intemperie.

° I criteri qui elencati sono definiti in riferimento alla
scheda tecnica BFS No 18 (Commissione federale
in materia di colori e protezione civile) per il trattamento del legno e del materiale legnoso per esterni.
A causa della coincidenza a filo con la superficie
della facciata, le serrande non possono ottenere il
BAG 0.
1

ai sensi della nota VFF HO. 06,1-4

mordenzato

coprente

5

5

6

7

3

3

4

4

Allegato 5e

Legno
Finestre + Porte - incolore esterno
Schermi Oscuranti

Solleciti della superficie dovuti ad intemperie ed influssi
atmosferici e rispettive raccomandazioni
Criteri

Wolf Fenster - codici colori

°

Durata della verniciatura in anni senza mano di rinnovo

Tipo di ciclo

HW11, HW11UV

Ciclo a 2/3 mani 1
incolore

< 1.000 m
1.000 m

> 1.000 m

Posizione topografica

5 km

Legno di conifere e Legni duri resistenti

Gruppo di sollecitazione (BAG)

+

BAG 0 (leggero)

> 5 km

Le superfici da verniciare sono sottoposte
a minimi solleciti dovuti ad intemperie.

< 5 km
Distanza dalla costa

3

+

BAG 1* (medio)

=

Le superfici da verniciare sono sottoposte
a solleciti medi dovuti ad intemperie.

≤ 3 Piano

BAG 2 * (forte)
Edifici con due punti o meno sono sottoposti
a forti solleciti dovuti ad intemperie.

> 3 Piano
Altezza dell'edificio

+
> 10 cm

10 cm

Disallineamento
nella costruzione

< 10 cm

incolore

3
2
1

* L'utilizzo di un profilo di protezione per battenti in alluminio e
coperture anti urto in alluminio riducono il BAG di un livello. Non
valido per le traverse. A causa della coincidenza a filo con la
superficie della facciata, le serrande non possono ottenere il BAG 0.
° I criteri qui elencati sono definiti in riferimento alla scheda tecnica
BFS No 18 (Commissione federale in metria di colori e protezione
civile) per il trattamento del legno e del materiale legnoso per esterni.
1

ai sensi della nota VFF HO. 06,1-4

