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Q-LON OVERLAP 
per alluminio
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Q-Lon Overlap è la prima guarnizione in schiuma per 
finestre in alluminio che combina un ottimo isolamento 
termico con eccezionali prestazioni acustiche. Q-Lon 
rappresenta l’innovazione tecnologica nel mondo 
delle guarnizioni: la gamma è realizzata in schiuma 
di poliuretano con un rivestimento in polietilene 
che può essere abbinato al colore del profilo su cui 
la guarnizione viene installata. SchlegelGiesse ha 
deciso di portare le potenzialità della gamma Q-Lon 
nel mondo dell’alluminio realizzando la prima Q-Lon 

specifica per finestre a battente in alluminio. 
Q-Lon Overlap è la prima guarnizione di battuta in 
cui proprietà estetiche si fondono con innovative 
caratteristiche tecnologiche per dare vita ad un 
prodotto di primo livello all’interno del panorama della 
sigillatura. La guarnizione Q-Lon Overlap si distingue 
dai competitors per le sue eccezionali proprietà di 
isolamento termico (conducibilità termica 0,041 W/
mK) e l’ottimo isolamento acustico che dona alle 
finestre su cui è montata. 

Q-LON OVERLAP 
PER LA PRIMA VOLTA BIANCA

 

Inserimento a pressione e  
a scorrere

Ampia gamma 
di colori

Bassa conducibilità 
termica: 0,041 W/mK

Eccellente recupero 
dopo compressione

Nessun taglio delle 
guarnizioni sotto alle 
cerniere e continuità
negli angoli

Forza di apertura ridotta

Eccezionali prestazioni 
acustiche Facile da rimuovere
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Q-Lon Overlap può essere inserita a scorrimento 
lungo la canaletta oppure frontale, che consente 
una rimozione per manutenzione. Inoltre, non 
necessita di taglio in corrispondenza degli angoli 
e può essere quindi installata con continuità lungo 
tutto il perimetro dell’anta. Q-Lon Overlap, grazie alle 
proprietà dei materiali con cui è realizzata, è dotata 
di un eccellente recupero dopo compressione.
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GUARNIZIONE OVERLAP 
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Larghezza sede: 5 - 5,6
Spazio  
guarnizione: 5 - 5,5
Confezione: 250 m x 2

QL 46800
GUARNIZIONE OVERLAP 
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Larghezza gola: 2,6 - 3,2 
Larghezza sede 5 - 5,6
Spazio  
guarnizione: 3 - 3,5
Confezione:  250 m x 2

CODICI Q-LON
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