
	

 
PENSILINA MODELLO PR45 

 

 
La pensilina Luxin modello 
“PR45” viene realizzata 
impiegando profili in lega di 
alluminio estruso 6060 T5. 
È disponibile in colorazioni 
anodizzate o verniciate a 

polveri epossidiche. 
La struttura portante della pensilina è costituita dall’unione di staffe 
e profili L5020/L5040 tagliati, curvati, fresati e fissati su profili 
perimetrali L5040/L1105B. Ognuno di essi è realizzato su disegno 
tecnico proprio, coperto da brevetto, per minimizzare l’impatto 
estetico di viteria e raccordi, tenuti volutamente a scomparsa per 
migliorare l’armoniosità e la pulizia della linea della pensilina. 

 
 
 
 
 
 
 

COLORI STRUTTURA 

Bianco 9010 Elettrocolore Verde 6005 

Argento Marrone 8017 Rosso 3003 

Grigio 7016 Grigio Marmo Blu 5010 



	
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DISEGNO TECNICO 
 

 
 
Lastre realizzate in policarbonato ignifugo e infrangibile, che 
proteggono dai raggi UV, e coperte da garanzia decennale. Il 
fissaggio avviene tramite curvatura a freddo realizzabile anche in 
fase di posa in opera ed è ultimato dall’inserimento di guarnizioni 
EPDM nere per ottimizzare tenuta e resistenza agli agenti 
atmosferici. 
Sono disponibili 4 colori: trasparente, opalina, bronzo e grigio + 
verde e azzurro come extra standard. Le lastre sono caratterizzate 
dal posizionamento in CLASSE 1 (Italia – CSE RF) per resistenza al 
fuoco. 
La portata delle nostre pensiline è quantificata in 130 kg/m2, pur 
rimanendo sempre subordinata alla consistenza dei muri. I fissaggi, 
infatti, vanno valutati e dimensionati per garantire la migliore tenuta 
possibile. È inteso che la responsabilità della nostra ditta verrà 
meno nel momento stesso in cui i fissaggi non garantiranno la tenuta 
sufficiente. 
 
 
 

COLORI POLICARBONATO 

Trasparente  Opalino Bronzo 

Grigio Verdino Azzurro 



	
 
 
 
	

COLORI 
TRASMISSIONE 

DELLA LUCE 
DIN 5036 (3mm) 

RESISTENZA 
AL FUOCO 

CSE RF 
(ITALIA) 

INFRANGIBILITA’ 
GARANZIA 

(ANNI) 

Trasparente 90% 

Classe 1 SI 10 
Bronzo 50% 
Opalina 38% 
Grigio 35% 

 
 
 
 

MODELLO PR45 

SPORGENZA MINIMA 80 cm 

SPORGENZA MASSIMA 200 cm 

LUNGHEZZA a piacere 

INTERASSI Da 70 a 100 cm (variabili) 

MINIMO FATTURABILE 2 mq 

 


