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ULTIMA GENERAZIONE
DI FINESTRE „TERMICHE”

SALAMANDER BLUEVOLUTION: 82 AD

Sistema di nuova generazione
L'innovativa costruzione a 6 camere, con 82mm
come profondità di montaggio ed un speciale sistema
di guarnizioni, garantisce un ottimo isolamento termico
ed un' ideale efficienza energetica.

SALAMANDER BLUEVOLUTION: 82 MD
VETRATURE
Nella versione standard vetrocamera doppia a risparmio energetico,
con il migliore coefficiente di trasmittanza termica presente sul mercato
Ug=0,5W/m2K. Possibilità di adottare altri vetri a discrezione (a isolamento
termico, acustico e antieffrazione) con larghezza dei vetrocamera ﬁno a 52mm.

Fantastiche proprietà di isolamento
La guarnizione centrale migliora le proprietà
termiche ed acustiche, garantendo un affidabile
funzionamento in condizioni atmosferiche
estreme.

INCASSO VETRI
Un incasso profondo dei vetri
ottimizza l'isolamento termico
delle ﬁnestre.
PROFILO
Proﬁli del telaio e delle ante
a 6 camere realizzati in PVC
di elevata qualità
ű alta efficienza energetica
ű ecologico
ű resistente all'azione di agenti
atmosferici sfavorevoli
ű facile manutenzione e pulizia.

Efficienza energetica
Ottime proprietà di isolamento termico
grazie alle possibilità di vetratura ﬁno
a 52 e ﬁno a 54 mm nel caso
di utilizzo di nastri.

FISSAGGIO CERNIERE
I divisori supplementari
ottimizzano efficacemente
la forza di ﬁssaggio delle cerniere
(di particolare rilevanza in caso
di vetri grandi e pesanti)

Ecocompatibilità
Il 100% del materiale utilizzato,
grazie alla sua alta qualità,
è interamente riciclabile.

GRANDI CAMERE ESTERNE
Ottimizzano perfettamente
la ventilazione ed il raffreddamento
dei proﬁli (stress termico ridotto),
agevolando anche lo scarico
della condensa e delle acque piovane.

Antintrusione
Nello standard l'ottimo montaggio delle
chiusure antintrusione direttamente
ai rinforzi in acciaio.

GUARNIZIONI
2 guarnizioni di contrasto (versione AD) e
in opzione una guarnizione supplementare
(versione MD) per migliorare ancor di più
l'isolamento termico ed acustico
delle ﬁnestre.

Grande camera centrale
facilità l'alloggiamento di rinforzi da1,5 a 2,0mm
permettendo la progettazione di ampie costruzioni.

82 mm

La nuova generazione di ﬁnestre a risparmio energetico
bluEvolution82 è una combinazione tra tecnologia innovativa ed
i migliori parametri d'isolamento termico per l'edilizia passiva.
L'apposito sistema di proﬁli in PVC a 6 camere, profondo 82mm,
connesso alle tre guarnizioni e alle vetrocamere doppie nella
versione standard, garantiscono uno dei migliori isolamenti

PROFONDITÀ D'INSTALLAZIONE
Perfetta sia per l'edilizia nuova
sia per la ristrutturazione

termici disponibili sul mercato. Le ﬁnestre con sistema
bluEvolution82 garantiscono il livello d'efficienza energetica più
elevato e, di conseguenza, la riduzione dei costi di riscaldamento.

Dati tecnici:
Uf=1,0 W/m2K ƅÖ¾Â±«ƕ8ƆƕűƕUf=1,1 W/m2K (versione AD)
Ug=0,5 W/m2K (vetro 4/16/4/16/4 + argon)
Uw ﬁno a 0,7 W/m2K (ﬁnestra di riferimento nel sistema MD)
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SALAMANDER BLUEVOLUTION: 82 ArtLine MD

IL PIÙ FORTE PROFILO IN CLASSE A
ARROTONDATO
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FINESTRE TERMICHE CON
LA NUOVA FORMULA IN CLASSE A

SALAMANDER BLUEVOLUTION: 82 ArtLine MD

/// PROFILO IN CLASSE A
con struttura arrotondata a 6 camere
realizzata in PVC di elevata qualità
űƕs¤Èsƕè«âsƕ«¾Ès
űƕ±¤±±
űƕ¾ÂÂÈ«Èƕs¤¤Žsâ±«ƕƕs«ÈƕsÈª±Â¾ƕ
sfavorevoli
űƕs¤ƕªs«ÍÈ«â±«ƕƕ»Í¤âsŸ
űƕ¤ÈƕÖs¤±¾ƕÂÈÈ

///VETRATURE
Nella versione standard la vetrocamera doppia
sƕ¾Â»s¾ª±ƕ«¾È±ųƕ±«ƕ¤ƕª¤±¾ƕ±è«Èƕ
di trasmittanza termica presente sul mercato
Ug=0,5W/m 2K. Possibilità di adottare altri vetri
a discrezione (a isolamento termico, acustico
e antieffrazione) dalla larghezza di vetrocamera
ﬁno a 52mm.

/// TRAVERSINI
irrigidiscono ulteriormente il proﬁlo
anta e telaio

/// INCASSO VETRI
Un incasso profondo dei
vetri ottimizza l'isolamento
termico delle ﬁnestre.

/// GUARNIZIONI
2 guarnizioni di contrasto (versione AD)
e in opzione una guarnizione
supplementare (versione MD) per
migliorare ancor di più l'isolamento
termico ed acustico delle ﬁnestre.

/// FISSAGGIO CERNIERE
I divisori supplementari
±ÈÈªââs«±ƕèsª«Èƕ
la forza di ﬁssaggio delle cerniere
(di particolare rilevanza in caso
di vetri grandi e pesanti)

/// GRANDI CAMERE ESTERNE
Ottimizzano perfettamente la
ventilazione ed il raffreddamento
dei proﬁli (stress termico ridotto),
agevolando lo scarico della condensa
e delle acque piovane.

/// PROFONDITÀ D'INSTALLAZIONE
Perfetta sia per l'edilizia nuova sia
per la ristrutturazione

La nuova generazione di ﬁnestre a risparmio energetico bluEvolution 82 ArtLine è un'ottima combinazione tra eleganza visiva e
tecnologia innovativa e dei migliori parametri d'isolamento
termico per l'edilizia passiva. L'apposito sistema di proﬁli in PVC a
6 camere, profondi 82mm, connesso alle tre guarnizioni e alle

vetrocamere doppie, nella versione standard, garantiscono uno
dei migliori isolamenti termici disponibili sul mercato. Le ﬁnestre
con sistema bluEvolution82 ArtLine garantiscono il livello
Žè«âsƕ«¾Èsƕ»Ñƕ¤ÖsÈ±ƕųƕƕ±«ÂÍ«âsųƕ¤sƕ¾Íâ±«ƕ
dei costi di riscaldamento.

Dati tecnici:
Ug=0,5 W/m2K (vetro 4/16/4/16/4 + argon)
Uw= 0,7 W/m2K (per la ﬁnestra di riferimento)
Ul = 1,0 W/m2K
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BLUEVOLUTION 73: Perfect

Sistema pvc-alluminio GEMINI bE82
Sistema con rivestimento in alluminio per sistemi in PVC di Salamander bE82

ű Design classico ed elegante dalle linee morbide

PER CHI VUOLE RENDERE UNICA LA PROPRIA CASA

BLUEVOLUTION 73: Prestige

Scegli qualsiasi colore RAL, in modo da rendere unica la Tua casa.

ű Proﬁlo AD Arte consente di progettare porte e ﬁnestre
con design attraente dal forte impatto visivo
PVC:
resistente agli agenti
atmosferici e all'inquinamento,
facile da mantenere pulito

PVC-ALU - TECNOLOGIA
I proﬁli in alluminio possono essere forniti sotto forma di
struttura pronta per il montaggio su telaio, con angoli già
saldati (senza mostrare alcuna saldatura dei proﬁli)
o crimpati. Le cornici in alluminio formano una costruzione indipendente dalle ﬁnestre in PVC. Il montaggio
avviene attraverso un sistema a ganci, nella fase ﬁnale di
fabbricazione, dopo aver alloggiato i vetri. Questo garantisce un distacco da ciascuno dei due materiali, a seguito
di un uso corretto e sicuro della ﬁnestra a temperature
diverse.

Vasta gamma di colori:
la pregiata pellicola di rivestimento offre
un'ampia scelta di colori standard
e strutturati.

Guarnizioni saldate agli angoli:
efficace protezione contro acqua,
vento, ed agenti atmosferici dannosi
Proﬁlo a 5 camere:
abbinati alle due guarnizioni a camere
di alta qualità, assicurano l'ottimo
isolamento termico.

Larghi rinforzi in acciaio:
garantiscono stabilità della
forma e lunga durata

COSTRUZIONI DISPONIBILI:
Finestra battente-ribalta
Finestra tilt-and-slide (scorrevole PSK)
Finestra ﬁssa
Montanti ﬁssi
Montanti mobili
Montanti strutturali (inglesine)
Porteﬁnestra
Porte con apertura verso l'interno
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Il sistema di proﬁli Brugmann AD 73mm è in grado di affrontare ogni esigenza.
L'utilizzo di PVC della più alta qualità sempliﬁca la manutenzione e la pulizia,
garantendo la lunga durata del proﬁlo, inalterato nel tempo. Il sistema di proﬁli
a cinque camere, profondi 73mm, annesso alle due guarnizioni, contrasta
il veriﬁcarsi di ponti termici, diminuendo signiﬁcativamente le spese per
l'energia. In aggiunta, le grandi camere interne e i proﬁli d'acciaio zincato,
garantiscono l'ottima stabilità e un perfetto funzionamento.

Giunti dei telai in alluminio saldati

Giunti a crimpare dei telai in alluminio

Vasta gamma di vetrature:
possibilità di applicare tutti
i tipi di vetratura ﬁno
alla larghezza di 44mm..

L'ambito di utilizzo:
Finestre apribili, a bilico, oscillobattenti, porte ﬁnestre, porte oscillo-scorrevoli.

Gemini Salamander HST

sistema pvc-alluminio GEMINI HST

Dati tecnici:
Valore Uf=1,3 W/m2K. Isolamento acustico ﬁno a 46 dB. Protezione antisfondamento
ﬁno a WK2.

Sistema di rivestimento con telaio
in alluminio per porte alzanti-scorrevoli

Sezione verticale
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MONOBLOCCHI
Il telaio di tipo monoblocco, è

SCORREVOLI LEGGERI
la soluzione

Le ﬁnestre scorrevoli sono una soluzione molto comoda. Ideali per chi

ideale per coloro i quali hanno scelto di coibentare

desidera più luce all'interno dell'ambiente, e necessita di un ampio

l'ediﬁcio dall'interno. Nella nostra offerta sono

accesso al terrazzo.

presenti anche "mensole" (in forma di davanzali) di
Uno dei vantaggi più importanti di questo sistema è la facilità di apertura.

diverse larghezze tra cui: 35 mm, 55 mm, e 75 mm.

Grazie a questa soluzione viene occupato meno spazio nell'ambiente.

Tale scelta permette una perfetta aderenza, a
seconda dello spessore dell'isolamento, in modo
da mascherarlo intorno all'intera ﬁnestra.

MONOSTULP
Questa soluzione è progettata principalmente per il mercato
francese.
Ci permette di ottenere più luce nelle camere.
Questo proﬁlo permette di montare la maniglia sull'asse centrale tra il lato attivo e passivo, con un impatto signiﬁcativo
sull' estetica della ﬁnestra.
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RINNOVAZIONE

RINNOVAZIONE

IL telaio di ristrutturazione dona la possibilità di installare ﬁnestre senza rimuovere la vecchia struttura,
evitando tra l'altro, il rischio di danni alla facciata. Il grande
vantaggio offerto da questo proﬁlo è dato da un'altezza
inferiore allo standard del telaio, quindi, pur lasciando
il vecchio telaio non diminuirà

la superﬁcie dei vetri.

Nella nostra offerta sono disponibili alette da 35 mm e 58 mm.

9
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Sistema Portoncino SALAMANDER BLUEVOLUTION AD 73

Sistema Portoncino SALAMANDER BLUEVOLUTION AD 82

QUALITÀ E SICUREZZA

BENVENUTI A CASA
/// COMODITÀ:
Il sistema a 4-camere offre protezione
contro le dispersioni di calore,
migliorando anche l'acustica.

/// SISTEMA 5-CAMERE:
L'innovativa costruzione del proﬁlo
bluEvolution 82 rappresenta
il perfetto legame tra nuova tecnologia
e ottimi parametri di protezione termica.

/// INCASSO DEI VETRI:
Permette di usare pacchetti vetro e riempimenti
con larghezza della vetrocamera ﬁno a 44 mm.

/// SISTEMA GUARNIZIONI:
Sistema con due guarnizioni di contrasto
e una guarnizione supplementare
centrale.

/// RINFORZI IN ACCIAIO:
Garantiscono ottima funzionalità
e lunga durata.

/// SOGLIA BASSA:
Grazie alla sua tecnologica costruzione,
contribuisce all'abbattimento delle barriere
architettoniche

/// COPERTURA TERMICA:
Aiuta a migliorare l'isolamento termico
e a ridurre l'effetto condensa.

/// INCASSO DEI VETRI:
L'incasso profondo dei vetri (possibilità di vetratura
ﬁno a 48mm) migliora l'isolamento termico.
Opportunità di utilizzo vetri:
ornamentali, oscuranti, di sicurezza, acustici.

/// ALTA QUALITÀ DEL PVC:
Rende i portoncini facili da manutenzionare
e resistenti ai fattori atmosferici.

/// MASSIMA STABILITÀ:
L'acciaio di alta qualità garantisce maggiore
stabilità e sicurezza del funzionamento.

/// ALTA QUALITÀ DELLA PELLICOLA DECORATIVA:
L'ampia gamma di colori permette creazioni
classiche e stravaganti.

űƕª»ƕÖÈ¾sÈÍ¾

űƕ8sÂÂªsƕÂÈs~¤Èx

űƕI¾±í¤±ƕŢƉsª¾

űƕ¤Èsƕ½Ís¤ÈxƕIc

DATI TECNICI:
Uw = 1,0 W/m2K in relazione al tipo di riempimento.
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űƕI¾±í¤±ƕţƉsª¾

űƕAª»ƕ±ÂÈ¾Íâ±«

űƕP±¤sƕ~sÂÂs

DATI TECNICI:
Uw = 0,90 W/m2K in relazione al tipo di riempimento.
Classe antieffrazione ﬁno a RC2
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NOVITÀ

La serratura a 3-punti autoLock AV3 dispone di
chiusura automatica con chiavistello a gancio –
per portoncini in PVC e alluminio.

CERNIERE A SCOMPARSA

I vantaggi della soluzione:
ű I chiavistelli vengono attivati automaticamente
tramite un trigger magnetico situato nel telaio
ű Facile apertura bifase : prima i cantenacci,
poi gli elementi d'isolamento
ű Alto livello di sicurezza grazie all'adeguata
costruzione dei catenacci (prominenza 25 mm)
ű Classe antieffrazione RC2/RC3
ű Due elementi indipendenti di tenuta, garantiscono un'ottima chiusura del portoncino
ű Compatibilità con diversi sistemi di chiusura
Winkhaus

CERNIERE HAHN VL - AL
CERNIERE A SCOMPARSA – LA SOLUZIONE
PER L'ARCHITETTURA:
La cerniera Hahn VL – AL, a scomparsa, è particolarmente richiesta dai produttori di porte,
progettisti ed architetti, che, nella realizzazione
dei propri progetti, non prendono in considerazione
solo il valore estetico, ma essenzialmente
la durabilità delle cerniere utilizzate
e il loro grado di sicurezza.

Variante:
ű STV-AV3, variante 60 con 2 catenacci a gancio per porte d'ingresso standard,
dove l'altezza dell'anta nella sede è da 1875 a 2230 mm
ű Variante F listello piatto
ű Cilindro inserito nella cassetta superiore
ű Interasse tra la parte superiore della serratura e l'asse del cilindro/maniglia 35mm / 45 mm.
ű Interasse tra asse maniglia e asse cilindro da 92 mm (parametri indicati nell'angolo
dell'incasso principale della chiusura, solo dopo aver completamente rimosso
la serratura).
ű Listello frontale largo 16 mm / 20mm

Forti accenti nell'architettura, sono dati da forme
chiare, legate all'alta funzionalità. Questo causa
lo sviluppo delle cerniere a scomparsa per
i portoncini in PVC ed alluminio. In pratica,
delle cerniere VL-AL e VL-ST. Quando la porta è
chiusa, sono completamente invisibili, aprendo
un nuovo spazio alla creatività, sulla base di
una tecnocnologia matura.
Campo d'applicazione:

Video-mirino dà la possibilità di osservare in anteprima
i visitatori, in piedi di fronte alla porta, sostituendo
il tradizionale mirino ottico (lo spioncino).

Portoncini PVC ed alluminio, ediﬁci abitativi con esigenze elevate.

blueMatic EAV
La serratura multipunto
automatica con apertura elettrica

Il mirino ha la funzione di registrare sequenze video e foto
direttamente sulla scheda di memoria Micro SD.

La serratura blueMatic EAV (la serratura a multipunto con
chiusura automatica e apertura elettrica) è un sistema innovativo di chisura destinato ad assicurare e ad aprire porte d'ingresso

Un cavo appositamente preparato, permette collegamenti
Plug & Play. Una semplice connessione, sia per porte
(alluminio, PVC, legno, acciaio) che per i telai delle porte,
è basilare per agevolare la perfetta integrazione di Biokey
durante il processo di produzione.

senza necessità di alcun contatto. Durante il movimento
di apertura, le massiccie chiusure, vengono attivate elettricamente.
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Lettore impronte digitali
Soluzione Biokey è stato progettato per i produttori di
porte e ﬁnestre in pvc ed alluminio. Il lettore è compatibile
con tutte le serrature elettromeccaniche e chiavistelli
elettrici.
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RIVESTIMENTI

BLUEVOLUTION 73

A prescindere dalle proprie preferenze, se classiche o stravaganti, nella nostra offerta è presente una vasta gamma
di rivestimenti per porte. Stai cercando qualcosa di più ? Proponiamo ornamenti che possono donare nuovo carattere
alle Vostre porte.

MANIGLIE PER PORTONCINI

PLUTON

Esempi di rivestimenti:
Larghezza shield:
32mm

Maniglia - pomolo

Maniglia

JOWISZ

Larghezza shield:
36mm, 52mm

Maniglia

Maniglia - pomolo

Maniglioni per portoncini in PVC ed alluminio

COLORI DISPONIBILI

RAL 9016

RAL 8019

GOLD

NEL SISTEMA BluEvolution 82 MD
e BluEvolution 82 AD le maniglie HOPPE SECUSTIK,
modello Luxembourg sono inserite nello standard.

SILVER

TITAN

... e molto altro disponibile nella nostra offerta.
RAL 9016
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RAL 8019
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SILVER
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SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE HST

DuoPort SK Z
Il sistema traslante scorrevole con ferramenta duoPort SK-Z
(automatica) è la versione con controllo nella maniglia, grazie
alla quale non è necessario alcuno sforzo durante l'uso dello
scorrevole. Questa funzione supplementare, facilita apertura
e chiusura di ante anche molto pesanti. Basta infatti solo
girare la maniglia e l'anta si distanzia dal telaio. La stessa
situazione è durante la chiusura, dove tramite giro della
maniglia, l'anta scivola automaticamente al suo posto. In più,
il cliente, può scegliere tra due classi di peso: per le ante
leggere (ﬁno a 100 kg), pesanti (ﬁno a 160 kg) e molto pesanti
(ﬁno a 200 kg).

Comfort per l'operatore
Questa nuova ferramenta permette 3 funzioni: scorrevole, chiusura e ventilazione, – con l'aiuto di una semplice maniglia. Grazie
ad ammortizzatori incorporati e ad un dispositivo di assorbimento dell' energia, è possibile spostare ante con peso ﬁno a
200 kg.
La particolare costruzione dei braccetti e dei carelli, con anche
il blocco di rotazione della maniglia FSF del sistema activPilot,
garantiscono in modo intuitivo e comodo, l'uso delle ﬁnestre
scorrevoli.

SOGLIA

Soglia ThermoTop con alto isolamento termico.

Proﬁlo di montaggio 1

Sicura ventilazione
La combinazione tra il quadrello rettangolare e speciali inconti di
sicurezza ﬁssati sul telaio, si sostiene un alto livello di sicurezza
già nella versione standard della ferramenta duoPort PAS.

MANIGLIE

Proﬁlo resistente ai
fattori atmosferici 1

Maniglia snella e straordinaria nel funzionamento,
disponibile in quattro colori:
űƕ~s«±
űƕªs¾¾±«
űƕs¾«È±ƕcş
űƕ±¾±ƕs«È±ƕ šš

La soglia bassa, in questa soluzione, consente di spostarsi liberamente nell'ambiente,
abbattendo qualsiasi barriera architettonica.

COSTRUZIONI
Schema D

Schema A

Schema G

Schema K

Schema C

Schema A

MASSIME DIMENSIONI:

Schema A e D

Bianco: ţŞŞŞƕÜƕŠťŞŞųƕªsÜƕs¤ƕşšųţƕª2
Colore:ƕţŞŞŞƕÜƕŠţŞŞųƕªsÜƕs¤ƕşşųţƕª2

Schema B

Schema C

Schema C, K, G

Bianco: 6400 x 2700
Colore: 6400 x 2500

Esiste la possibilità di comprare le zanzariere per il traslante scorrevole
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VARIE POSSIBILITÀ DI VETROCAMERA

CANALINA CALDA

I vetri hanno come scopo quello di offrire il massimo comfort all'uso, tranquillità,
sicurezza e beneﬁci economici. Grazie alle moderne costruzioni è
possibile rispondere ad ogni esigenza.

VETRI ACUSTICI

Livello del rumore
nella zona urbana

CLIMATOP FAMILY SILENCE

VETRI ACUSTICI

Livello del rumore nei
pressi degli aeroporti

CLIMATOP FAMILY SILENCE

SilenceCity, con grande efficacia sopprime le onde sonore, assorbendo la loro energia agendo come una
barriera. Grazie alla speciale
pellicola, si conferiscono
proprietà caratteristiche
dell' antieffrazione.

SilenceAir assicura la riduzione delle onde sonore in ingresso, contribuendo a migliorare
la qualità della vita. Rappresenta la soluzione ideale per
aumentare l'isolamento contro i rumori che si propagano
per via aerea e i rumori di impatto.

Superata la barriera dei
55 dB aumentano
signiﬁcativamente
i danni per la salute

Un cambiamento dell'intensità
sonora di 10dB viene percepito
come un raddoppiamento del
volume.
traffico

moto

escavatrice

SICUREZZA

eliche
dell'elicottero

Incidenti nelle nostre
abitazioni

CLIMATOP FAMILY SAFE

areo in
decollo

40%

SALOTTO

63%

La maggiore parte degli incidenti sono
causati da cadute
degli incidenti ha
accidentali .
luogo in salotto.

SICUREZZO

CLIMATOP FAMILY SAFE

RISPARMIO ENERGETICO
CLIMATOP FAMILY EKO

Ottimo livello
d'isolamento termico

viene annotato
dei furti
avvengono
ogni anno
con passaggio
attraverso le ﬁnestre

PROTEZIONE DALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE

CLIMATOP FAMILY COOL

ECO grazie ai particolari fattori termici, è dedicato alle ﬁnestre installate nelle zone
fredde del Nord. Questa è,
senza dubbio, la zona dove
l'irragiamento solare è minore.

COMFORT
Grazie alle proprietà di isolamento di SGG
SWISSPACER V, raggiungiamo un'alta
temperatura nel bordo dei vetri.
Quest'effetto riduce il rischio di formazione e condensazione del vapore acqueo
sul margine del vetro, impedendo
la creazione di muffe – dannose per
la salute. Le alte temperature nel bordo
del vetro, signiﬁcano anche meno freddo,
e assicurano un'atmosfera accogliente e
sana nelle stanze.

ESTETICA
Grazie all'alta qualità del materiale utilizzato nella produzione di SGG SWISSPACER,
combinato con una gamma unica di colori,
permette la progettazione ottimale di
qualsiasi ﬁnestra o facciata continua.
Il suo look accattivante è dovuto alla
superﬁcie opaca senza riﬂessi metallici.

Materiale
Alluminio
Acciaio nobile
Vetro ﬂoat
SGG Swispacer

Trasmittanza termica (W/m2K)
160
5
1
0,16

Protezione contro
i furti
I vetri SAFEhome costituiscono una barriera efficace contro
i furti. L'impiego di due pellicole
tra i vetri, permette di raggiungere la classe di sicurezza P2.
Un'ulteriore vantaggio è dato
dalla limitazione dei raggi UV
trasmessi all'interno dell'ambiente.

furti rilevati

RISPARMIO ENERGETICO
Le ﬁnestre equipaggiate con SWISSPACER
garantiscono un isolamento duraturo,
consentendo di risparmiare sui costi per
l'energia, migliorando oltretutto i valori di
trasmittanza rispetto all'alluminio, da
un minimo di
0,1 W/m²K ﬁno ad
un massimo di 0,3 W/m²K. Pertanto,
scegliendo la canalina high-tech SGG
SWISSPACER V, è possibile risparmiare
anche il 5 % nei costi di riscaldamento,
aiutando l'ambiente mediante una notevole riduzione delle emissioni di CO2.

razzo
in decollo

I vetri temperati SAFEkids,
sono 5 volte più resistenti dei
vetri standard, in caso di
contatto con un corpo morbido. Qualora il vetro si rompa,
si sbriciola in tanti piccoli
pezzi, come il ﬁnestrino di
un veicolo.

degli incidenti
è causato
da bambini

Il miglior prodotto sul mercato tra le canaline a bordo caldo

CHE COS'È LA „CANALINA CALDA“?
La canalina calda (Technoform Glass Insulation) è il più moderno
tipo di intercapedine inserito perimetralmente tra le lastre di vetro
dei vetrocamera singoli o doppi, realizzato con materiali termoplastici (polimero), dotato di proprietà di trasmittanza termica

considerevolmente migliore rispetto ai materiali utilizzati più
comunemente come alluminio e acciaio. Grazie al suo utilizzo è
possibile ridurre signiﬁcativamente il raffreddamento dei margini
degli inﬁssi durante il periodo invernale, e il surriscaldamento
durante il periodo estivo, impedendo la formazione di condensa.

TUTELA DELL'AMBIENTE
Minore richiesta di calore grazie ad un migliore isolamento – SGG
SWISSPACER signiﬁca risparmio energetico e utilizzo di risorse
naturali. Questa soluzione è per svariati motivi favorevole
all'ambiente.

L'energia non necessaria non deve essere estratta, trasmessa,
trasformata e consegnata. Ciò consente non solo di risparmiare
risorse, ma di ridurre anche l'emissione di CO2.
Il sistema SGG SWISSPACER è riciclabile al 100 % a partire
dalla produzione ﬁno allo smaltimento.

Protezione dalle
alte temperature
I vetri COOL riﬂettono i raggi
solari all'esterno impedendo
il surriscaldamento delle
stanze. La proprietà principale dei vetri COOL è quella
di garantire il comfort termico all'interno dell'ambiente
abitato nelle varie stagioni.

VARIETÀ
DEI COLORI
L'estetica al primo posto

Le finestre esposte a Sud-Ovest,
sono maggiormente sottoposte
al rischio di surriscaldamento.

Colori standard:
Grigio

la temperatura
ottimale
d'uso
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della
superﬁcie
è il vetro

1000 euro
spendiamo ogni
anno per
il riscaldamento

Temperatura
media estiva
in polonia

RAL 9023

CALDO

Nero

RAL 9005

Marrone Scuro
RAL 8014

Marrone Chiaro
RAL 8003

Grigio Chiaro
RAL 7035

Realizzazione di altri colori è possibile solo su richiesta

Le estati
in Europa
sono ogni
anno più calde
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activPilot Comfort

WINKHAUS

Innovazione nascosta all'interno della ﬁnestra

Winkhaus activPilot

Ferramenta con opzione aggiuntiva di ventilazione

(mediante lo spostamento parallelo dell' anta dal telaio)

Ricircolo d'aria

I serramenti in PVC sono dotati nello standard del sistema di
ferramenta activPilot di Winkhaus, fornita di tutti i comfort in
grado di aumentare la praticità e la sicurezza d'uso. Le ﬁnestre
ad anta-ribalta comprendono nello standard, la microventilazione,
la quale permette di distanziare l'anta dal telaio di circa 2-3mm,
consentendo il riciclo d'aria, ed il blocco di sicurezza della
maniglia.

Ventilazione & Comfort
activPilot Comfort PADK
ű Finestra anta-ribalta con spostamento parallelo dell' anta dal telaio
ű Ventilazione in sicurezza
ű Resistenza all'anti-effrazione classe RC2

ActivPilot è un sistema innovativo di ferramenta per ﬁnestre ad antaribalta. Il sistema di chiusura è realizzato con perni ottagonali, a forma
di fungo. Questi ultimi, collaborando con riscontri di sicurezza in
acciaio, migliorano l'antieffrazione. Il funghetto ottagonale permette
una facile regolazione, anche con le mani, della pressione di chiusura.

Aria fresca

Finestra anta-ribalta con ferramenta activPilot Comfort
ű

3 diversi modi di apertura:
- a battente
- a ribalta
- spostamento parallelo dell' anta dal telaio

ű
ű
ű

all' incirca 6 mm di spazio tra anta e telaio
Ventilazione ottima e sicurezza anti-effrazione
unica soluzione tale esistente sul mercato

activPilot Comfort PADK

Ordine di apertura

(spostamento parallelo + anta-ribalta)

Ferramenta Winkhaus e sicurezza
La ferramenta Winkhaus, munita della quantità giusta di punti
di sicurezza (funghi anti-effrazione e incontri in acciaio), ottiene
diverse classi di sicurezza contro il furto.

Ferramenta con
anti-effrazione classe 1
conforme alla norma

Una ﬁnestra con una maggiore resistenza all'anti-effrazione
(classe 1 e 2) deve :
ű essere dotata di ferramenta certiﬁcata con 4 punti di chiusura
di sicurezza (classe 1) o minimo 7 punti (classe 2)
ű essere realizzata con sezioni di proﬁlo con rinforzi in acciaio
ű essere dotata di vetro anti-effrazione
ű essere dotata di maniglia con chiave
ű essere installata a regola d'arte da un team autorizzato
di montatori.
La ferramenta Winkhaus autoPilot è accompagnata da tutti
i certiﬁcati relativi alla normativa ENV 1627:1999 per le classi 1
e 2 (ﬁnestre PVC) e classi 1, 2 e 3 (ﬁnestre in legno)

ENV 1627:1999

Chiuso

Ribalta

spostamento parallelo

Aperto

activPilot TiltFirst

Ferramenta con movimenti d'apertura diversi

Ferramenta
anti-effrazione classe

L'uso della maniglia TBT (Tilt Before Turn= ribalta
prima di aprire) permette di assicurare la ﬁnestra
all'apertura totale da parte di persone non autorizzate,
permettendo di aprire solo a ribalta.

2 e 3 conforme alla
norma ENV 1627:1999

Questa funzione è diventata molto
comune negli asili, scuole, ospedali
- in quanto, non permette l'utilizzo ai
non autorizzati.

Cambio della posizione della maniglia. Cambio solo di tre elementi senza intralciare
il processo di produzione. Standard per mercato inglese.
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activPilot SELECT űƕ&««±ÖsÈÖ±ƕƕƕ¤s«È

STANDARD
DI SICUREZZA

20
10

La ferramenta activ Pilot Select di Winkhaus, aiuta ad ottenere la giusta

Tale sistema permette libertà di scelta – in

classe di sicurezza delle ﬁnestre contro l'anti-effrazione. Questo

quanto, in caso di necessità è possibile aumen-

sistema di chiusura si basa su tre perni ottagonali a forma di "fungo"

tare lo stato di sicurezza della ﬁnestra, sempli-

(ﬁg.) che collaborano con riscontri di sicurezza standard o anti-effrazio-

cemente aumentando la quantità dei riscontri,

ne - in acciaio. Da loro dipende il livello di sicurezza: piú riscontri in

e sostituire la maniglia con una certiﬁcata con

acciaio ci sono, piú alta è la resistenza della ﬁnestra al furto.

chiave. Facile operazione eseguibile anche
dopo tanti anni di utillizzo della ﬁnestra.

Classe 1 di sicurezza
anti-effrazione

Classe 2 di resistenza
antifurto

a seconda di ENV 1627-1630

a seconda di ENV 1627-1630

La ferramenta in classe 1 di sicurezza
anti-effrazione è la soluzione giusta per
le ﬁnestre che si trovano ad esempio su di
un primo piano.

La ferramenta in classe 2 di sicurezza
anti-effrazione è la soluzione giusta per
le portaﬁnestre e ﬁnestre installate nei
pianoterra e cantine.

CERNIERA VISIBILE

CERNIERA NASCOSTA

Riscontro di sicurezza

Perno ottagonale

INNOVAZIONE

Le ﬁnestre provviste di ferramenta activPilot Select sono un'eccellente
soluzione per chi imposta le proprie scelte basandosi sull'aspetto

NASCOSTA

estetico. La ferramenta è stata progettata in modo tale che le cerniere si

La

La farramenta è dotata di perni
ottagonali + riscontri di chiusura su tutti
e quattro gli angoli della ﬁnestra,
maniglia certiﬁcata con chiave e sicurezza
antitrapano del mecchanismo
della ferramenta.

ELEGANZA
ETERNA

L'assenza di cerniere in superﬁcie
aumenta l'isolamento termico
e facilita la manutenzione
della ﬁnestra.

Risparmio energetico

ferramenta

activPilot

Select

completamente

nascosta

nascondino completamente in un piccolo spazio tra l'anta e il telaio,
rendendole invisibili in fase di chiusura, e adattabili perfettamente a

in

qualsiasi colore della ﬁnestra. La scelta giusta della maniglia permette

una camera asciutta, assicura la ﬁnestra contro il congelamento, grazie

di ottenere stili adatti a qualsiasi ambiente. ActivPilot Select è la soluzi-

alla mancanza di zone di contatto tra l'ambiente e la ferramenta. Questa

one perfetta sia per gli ediﬁci moderni, che per quelli storici, permetten-

soluzione innovativa è progettata specialmente per chi presta molta

do di preservare il loro stile originario. Dopo tanti anni dal suo utilizzo,

attenzione ai costi di riscaldamento.

activPilot Select continua a stupire con la sua eleganza.

activPilot Select

La farramenta è dotata di perni
ottagonali + riscontri di chiusura su tutto
il perimetro della ﬁnestra, maniglia
certiﬁcata con chiave e sicurezza
antitrapano del mecchanismo
della ferramenta.

nell'architettura moderna
Le grandi vetrature rappresentano il simbolo dell'architettura
moderna. Le ﬁnestre moderne

Classi di sicurezza anti-effrazione
suggerite a seconda della localizzazione
della ﬁnestra.

non sono caratterizzate solo
dalle loro grandi dimensioni,
ma sono dotate anche di tripli

1

1
2

2

Capacità
portante
ﬁno a 150 kg

vetri con un isolamento termico
migliore,

fonoassorbenti

o

antieffrazione. Essi richiedono

2

l'uso di una ferramenta specia-

Innovazione nascosta
all'interno della ﬁnestra

2

Sistema activPilot Select è l'essenza della funzionalità in uno spazio
minimo.
Nascosta tra l' anta e il telaio si distingue grazie alla sua lunga durata

2

– la sua costruzione assicura la mimima usura degli elementi e il massimo
comfort d'utilizzo. La sua stabilità e durata è confermata dai certiﬁcati

le, adattata alle ante con peso
notevole.
ActivPilot Select è una soluzione progettata specialmente per ﬁnestre
grandi e pesanti. Grazie alla costruzione brevettata può essere utilizzata
per ante con ﬁno a 150 kg su 3 m2! Questo crea nuove opportunità per
progettisti e produttori di inﬁssi. La ferramenta activPilot Select può
essere installata su tutti i materiali disponibili: PVC e alluminio.

redatti dall' Istituto IFT Rosenheim.
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Aliplast
Aliplast è la sezione polacca del gruppo mondiale
del consorzio Corialis. L'azienda, fortemente sviluppata sul mercato polacco, si occupa di progettazione, produzione e distribuzione di sistemi e componenti in alluminio. Grazie alla sua funzionalità,
parametri tecnologici ed estetica, il mondo
dell'alluminio attraversa attualmente il suo periodo
di ﬁoritura. Le moderne soluzioni nel settore
edilizio, innescano nuove ricerche nel soddisfare
bisogni e aspettative degli architetti - creatori di nuovi volti e nuove qualità
nella costruzione. La vasta gamma di sistemi Aliplast, realizza in pieno
questo compito. I sistemi in alluminio di alta qualità e le tecnologie a loro
annesse, assicurano i giusti parametri di isolamento termico ed acustico,

Sistema di porta-ﬁnestra con isolamento termico IMPERIAL
űƕ Sistema a tre camere
űƕ Distanziatore termico: 24 mm
űƕ Larghezza proﬁlo: 65 mm (telaio ﬁnestre, porte, montanti, anta per
portoncini) e 74 mm (anta per portoncini), spessore delle pareti:
1.7 ÷ 2.0 mm - grazie a tali parametri - è possibile ottenere:
űƕ Proﬁlo rigido, statico grazie al quale è possibile la costruzione di porte
con massime dimensioni delle ante: con larghezza max 1300 mm altezza max 2200 mm e con larghezza max 1200 mm - altezza max 2400 mm
űƕ Finestre: spessore vetratura possibile da 4 mm a 51 mm
űƕ Porte: proﬁli in versione complanare con profondità 65 mm, proﬁli in
versione non complanare 65/74mm, una vasta scelta di telai e ante in
forme e dimensioni differenti
ű Ante di ﬁnestre con euroscanalatura pvc o alluminio
űƕ Possibilità di inserimento vetro da parte esterna
űƕ Finestre: distinzione tra design delicato delle ante (arrotondate) e forme
rettangolari ben marcate
űƕ Porte: vasta gamma di proﬁli di compensazione, proﬁli rinforzanti,
inglesine modulari incollate. Coefficiente di trasmittanza termica: proﬁli
ƕ porte UR=2,2÷2,3 W/m K,

tenuta all'acqua e vento, tutto conforme alle
normative europee di costruzione. La stretta
collaborazione tra i reparti di sviluppo del gruppo
internazionale di Aliplast, garantisce uno scambio
continuo di esperienza, soluzioni tecnologiche
sempre innovative e migliori, che permettono di
dare delle risposte ad ogni tipo di richiesta. I sistemi
in alluminio per porte e ﬁnestre (Imperial, Superial,
Star, Econoline), costruzioni con sistemi per
facciate continue (MC Wall, Mc Passive) e le soluzioni tecniche individuali,
sono le opzioni che aumentano la competitività dell'azienta Aliplast sul
mercato polacco ed europeo.

Applicazione:
űƕ Tutte le vetrine, porte, ﬁnestre
űƕ Vetrine con vetri singoli e vetrocamere – ﬁnestre a battente
- battente-ribalta, alzante-scorrevole
ű Porte con apertura esterna, interna, ad un anta o due ante, con sopraluce
ű Porte girevoli e scorrevoli

Sistema di porte con isolamento termico IMPERIAL Seria 800.
Versione ergonomica del sistema di porte imperial.
űƕ Sistema a tre camere
ű Profondità di costruzione: 65 mm
ű Larghezza anta: 88,5 mm, larghezza telaio porta: 61,5 mm, telaio
+ anta =134 mm (più stretta dell'Imperial classico di 5 mm)
ű Distanziatore termico: 24 mm
ű Il sistema basato su soluzioni Imperial, sfrutta le guarnizioni di battuta,
distanziatori vetri, listelli fermavetro.
ű Il materiale per le strutture di porte serie IP 8000 risulta essere meno
costoso in confronto all'Imperial classico di ~8%
ű 3 tipi di angoli, per porte con apertura verso esterno o interno, solo
tagliati, senza fresatura
ű Soglia a taglio termico, possibilità di smontaggio dopo l'installazione
della porta
ű Montaggio della ferramenta semplice - senza utilizzo di distanziatori
ű Disponibili proﬁli di adattamento da incorpare nella struttura della serie
IP800 per le vetrine Imperial
ű Migliori qualità antisfondamento
ű Possibilità di inserimento dei vetri da parte esterna
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SUPERIAL
Sistema di porte e ﬁnestre con isolamento termico superiore
űƕ Sistema a tre camere
űƕ Sistema per ﬁnestre: larghezza telaio: 75 mm, anta: 84 mm
űƕ Sistema per porte: proﬁlli in versione complanare - profondità 65mm;
proﬁli in versione non complanare -75/84 mm
űƕ Spessori vetratura possibili: 14-61 mm
űƕ Proﬁli sotto ﬁnestra sviluppati assieme ai davanzali modulari in alluminio
űƕ Ante di ﬁnestre con euroscanalatura pvc o alluminio
ű Design delicato delle ante (arrotondate) con forme rettangolari ben
visibili
Applicazione:
űƕ UÍÈÈƕ ¤ƕ ÖÈ¾«ųƕ »±¾Èųƕ í«ÂÈ¾ƕ űƕ í«ÂÈ¾ƕ ~sÈÈ«Èƕ Ɖƕ ¾~s¤Èsųƕ ~sÈÈ«Èųƕ
s¤âs«ÈƉÂ±¾¾Ö±¤ƕ űƕ »±¾Èƕ ±«ƕ s»¾ÈÍ¾sƕ «È¾«sƕ ±ÈsÈƕ ƕ s«Èƕ ¤¤sƕ
ﬁnestra modiﬁcata

STAR
Sistema di porte e di ﬁnestre con isolamento termico superiore
űƕ Sistema a tre camere
űƕ Coefficiente di isolamento termico:
Uf da 0,6 W/m2K
űƕ Distanziatore termico con larghezza 45 mm
realizzata dai materiali innovativi
űƕ Profonditá di costruzione: 90 mm – telaio e
99 mm – anta
űƕ Possibilitá di applicare alle porte, cerniere
speciali a rullo per gradi portate.
ű Nuovo standard di sovrapposizione antavetro (una maggiore profondità migliora
notevolmente le prestazioni termiche
del sistema)
ű Sistema innovativo di convogliamento
dell' acqua (mancanza di elementi in vista che otturano i fori di drenaggio)
ű Stesso tipo di angolo e conettore tipo T nella camera esterna ed interna
(risultato: riduzione della quantitá di ferramenta e fabbricazione piú
ű veloce)
Stesso genere di isolamento nell' anta e nel telaio della ﬁnestra
ű Nuovo tipo di angolo grazie al quale si evita collisione vite/angolo
durante l'avvitamento degli elementi in superﬁciali della ferramenta per
la scanalatura PVC
ű Possibilità di inserimento dei vetri dall'esterno
ű Le soluzioni adottate nel sistema STAR permettono di proggettare
costruzioni con le stesse caratteristiche degli altri sistemi Aliplast: Linux
di rinnovaione che imita l'acciaio ( Steel Look) o del sistema Vision (anta a
scomparsa) mantenendo sempre i valori del sistema STAR.
ű Design moderno

La Tua finestra sul mondo

SUPERIAL Seria 800
Sistema di porte con isolamento termico
űƕ Sistema a tre camere con proﬁndità di costruzione 75mm
űƕ Larghezza: anta 88,5 mm, telaio porta 61,5 mm, telaio + anta=134 mm
űƕ Distanziatori termici a tre camere, altezza distanziatore: 34 mm
űƕ Come complemento dell'offerta distanziatori bimetalici 34mm (elminano
le deformazioni delle ante delle porte causate dalla differenza di
temperatura all' interno e all' esterno della superﬁcie del proﬁlo)
űƕ In prevalenza il sistema si basa su soluzioni del sistema Superial: uso di
guarnizioni esistenti di battuta, distanziatori sui vetri, listelli fermavetro
űƕ Costo minore del materiale per le costruzione di porte standard, a
confronto di SP 800 Superial, di ~8%
ű Possibilità di ﬁssaggio del proﬁlo di ﬁnitura SP422 (colore bianco, nero o
grigio) nella camera centrale
ű Tre tipi di angoli, per porte con apertura esterna ed interna, solo taglio,
senza fresatura, con possibilità di ordinare „coltelli” per presse
ű Soglia isolata termicamente, possibilitá di smontare la soglia dopo
l'installazione della porta all' interno del vano
ű Semplice montaggio della ferramenta senza utilizzo di distanziatori
ű Disponibilità di proﬁli adattatori per realizzare costruzioni della serie
SP800 per le vetrine Superial
ű Migliori qualità antisfondamento

ULTRAGLIDE
Sistema scorrevole con isolamento termico superiore
űƕ Quantitá camere: anta: 3-camere telaio: sistema a 3 o 5 camere
űƕ Profondità proﬁlo: anta: 67 mm, telaio – 153 mm larghezza proﬁlo: anta
100 mm, telaio – 64 mm,
űƕ Spessori vetratura possibile: 6-53 mm
űƕ Combinazioni possibili: due, tre o quattro elementi sulla base di sistemi a
binario doppio
űƕ Portata massima: 250kg (sistema traslante), 400 kg opzione alzante
scorrevole
ű Grazie ai suoi parametri, il sistema Ultraglide permette di progettare
costruzioni in alluminio con dimensioni molto grandi delle ante
scorrevoli.
ű Ferramenta: SOBINCO
ű Verniciatura: tutti i colori RAL, legnosimili, possibile bicolore, Isolazione
termica: distanziatore termico di larghezza 22 e 28 mm.
ű Sistema ideale per i costruzioni commerciali che richiedono tanti spazi
aperti
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ECONOLINE
Sistema di porte e ﬁnestre senza isolamento termico
űƕ Larghezza proﬁlo: 51 mm (6 mm in più dello standard diffuso sul mercato)
ű Spessori vetratura possibile: 3 mm - 38 mm
ű Compatibile con altri sistemi Aliplast: stessi listelli fermavetri,
guarnizioni, angoli e ferramenta
ű Sotto-sistema: INNERWALL - soluzione perfetta per creare ambienti
da ufficio
ű Scheletro nudo al quale vengono ﬁssati listelli verniciati, Con questo tipo
di sistema diventa possibile l'installazione di tapparelle interne.

Sistema di facciate continue leggere MC-Wall.
Le facciate continue MC-Wall sono composte da montanti verticali e
traversi orizzontali uniti tra loro mediante perni in acciaio inossidabile.
Due connettori Ø 6 in acciaio inossidabile per ogni nodo, garantiscono
una portata molto elevata del collegamento montante-traverso, sia
sugli effetti della pressione del vento, sia sul piano di carico del riempimento. Tale soluzione non interferisce sull'utilizzo dei supporti tradizionali per i traversi o di ﬁssaggio solo con viti della porta frontale.

Applicazione:
űƕ Porte, ﬁnestre e pareti divisorie installati negli uffici di ediﬁci pubblici
ed industriali.
ű Possibilità di montare le porte ECONOLINE su pareti divisorie realizzate
da segmenti ECONOLINE o altre pareti di altre strutture
ű Possibilità di costruire porte scorrevoli, basculanti, collegamento di pareti
con qualsiasi angolo e di rafforzare gli elementi già realizzati e montati.

űƕ
űƕ
űƕ
űƕ
ű
űƕ
űƕ
űƕ
2ƕ»±¾Èƕ»s««¤¤sÈ sono una proposta per gli utenti piú esigenti. Proprio
grazie alle moderne soluzioni tecniche e di design, le porte possono essere
non solo un ingresso funzionale e resistente, ma anche il loro biglietto da
visita. Si distinguono sia per il loro aspetto elegante che per le prestazioni
elevate, prestando attenzione alle dimensioni disponibili della struttura e
la possibilità d'applicazione in vetrine di grandi dimensioni, donando libertà
di scelta nella disposizione dell'ingresso all'ediﬁcio.

ű
ű
űƕ

Larghezza visuale montante - traverso: 55 mm
Spessori vetratura possibile: 1-58 mm
Vasta scelta di montanti e traversi adattata ai requisiti statici richiesti
Possibilità di rivestire facce interne dei montanti e dei bulloni
Diversi tipi di ﬁniture, anche decorative
Possibilità di costruire isolatori, a secondo dello spessore dei rimepimenti
Isolatori: versione standard o versione con parametri di isolamento
aumentati
Migliorate le connessioni tra facciate
continue per ediﬁci
Sempliﬁcata applicazione di barriere
a vapore o facciate ventilate
Perimetro della facciata conforme alle linee
guida di montaggio delle strutture
in alluminio
Trasmittanza termica: Uf da 0,9 a 2,5 W/m2K

űƕ Telaio piano e pannello incollato sull'anta (pannello incollato da parte
esterna o da entrambi i lati).
ű Possibilità di applicare due tipi di cerniere: cerniere a rullo – dedicato
al sistema Star, o cerniere a scomparsa (Dr.Hahn)
ű Chiusura standard a 3 punti o chiusura autoregolabile – a scelta del cliente
ű Maniglie, maniglioni interni da scegliere tra
le offerte standard
ű Pannelli di riempimento disponibili in tanti
differrenti modelli e colori – profondità
telaio/anta: 90 mm

Tettoie a una o due falde, isolate termicamente ALIVER 2000+. Trave da 105
o 125 mm (semplice o di rinnovazione). Gamma travi: ﬁno a 2,5m (vetro)
e 3 m (policarbonato) per travi da105 mm e 3,2 m (vetro) e 3,8 m
(policarbonato) per travi 125 mm. Proﬁli per grondaie con speciali mensole
appositamente sagomate su cui si appoggiano le travi inclinate.

PANORAMA
Il sistema a libro a tre camere, isolato termicamente ,
permette di creare serramenti particolarmente ampi.
La larghezza dei proﬁli è stata diminuita e, grazie a ciò
la costruzione risulta essere piú leggera.

Applicazione
űƕƕtettoie per serre

űƕ
ű
ű
ű
ű
ű

Larghezza: telaio: 35,8 mm - 57 mm, anta: 73 mm
Profondità di costruzione: telaio: 75 mm, anta: 75 mm
Altezza soglia: 22 mm
Spessori vetratura possibile: 4 -51 mm
Max. peso anta: 100 kg sia per apertura interna che esterna
Possibili costruzioni 2-, 3-, 4-, 6- o 8-pezzi: sia per apertura
interna che esterna
ű Design moderno
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Avvolgibili
AVVOLGIBILI ESTERNI
Il sistema per avvolgibili esterni è il piú
universale e, grazie al semplice montaggio, uno dei piú scelti.
Viene usato sia negli ediﬁci in fase di
costruzione, sia in quelli già riﬁniti, o in
fase di ristrutturazione. Grazie alla possibilità di montaggio direttamente sulla
facciata dell'ediﬁcio, questo sistema non
interferisce con la costruzione e
l'installazione di ﬁnestre, non inﬂuenzando dunque l'isolamento termico.

AERATORI
AVVOLGIBILI A SCOMPARSA
Gli avvolgibili a scomparsa possono
essere utilizzati negli ediﬁci già esistenti,
durante i lavori di miglioramento della
coibentazione isolante, e negli ediﬁci nuovi
con coibentazione leggera.
Tale sistema garantisce un livello estetico
elevato, non essendo visibile dall' esterno
in quanto integrato nella facciata
dell'ediﬁcio.

AVVOLGIBILI INTEGRATI
Si tratta di un sistema con avvolgibili
integrati con le ﬁnestre, applicabili sia
durante la costruzione dell'ediﬁcio, sia
durante la sostituzione delle ﬁnestre.
Permette di nascondere totalmente
il cassonetto sulla facciata esterno
dell'ediﬁcio o nasconderla parzialmente.

COMFORT | SICUREZZA | ECCELLENTE QUALITÀ DELL'ARIA
L' aeratore è un semplice apparecchio installato sul telaio delle
ﬁnestre o sui cassonetti dell'avvolgibile. Il suo uso permette
il riciclo d'aria fresca dall'esterno all'interno dell'ambiente.
Il meccanismo è composto da due elementi:
L' AERATORE - viene montato dall'interno dell'ambiente, regola
la quantità dell'aria necessaria.
LA CAPPA - viene montata dall'esterno, non permette l'ingresso
di acqua piovana e insetti.

VANTAGGI
RISPARMIO – l'aeratore igroregolabile adegua il ﬂusso dell'aria
ai reali bisogni, a seconda del momento della giornata
e alla destinazione d'uso dell' ambiente.
SICUREZZA – l'uso di aereatori riduce il rischio di avvelenamento da monossido di carbonio.
COMFORT – il giusto scambio d'aria permette di creare un sano
microclima negli ambienti.
AUTOREGOLAZIONE – gli aeratori non necessitano di alcuna
guida da parte dell'utente.

Vantaggi:
ű Possibilitá di utilizzare zanzariere a rotolo, con rete collocata all'interno del cassonetto

MONTAGGIO FACILE – il semplice montaggio non compromette
la costruzione della ﬁnestra in PVC.

ű Controllo avvolgibile manuale o motorizzato
ű Offrire comfort, intimità e senso di sicurezza.
ű Proteggere la stanza da surriscaldamento durante le alte temperature.
Nella nostra offerta disponiamo di aereatori delle aziende
AERECO, RENSON, VENTAIR, REGEL AIR.

Davanzali

«±¤

Nella nostra offerta troverete una vasta scelta dei

2ÂÈ¤¤±ƕÈs¤±ƉÈ¾ª±
Nella nostra offerta è presente un nuovo listello sottoﬁnestra. Grazie all'utilizzo di soluzioni innovative garantisce
un montaggio sicuro e veloce, diminuendo notevolmente

Un valore aggiunto è dato dalle eccezionali ﬁniture este-

davanzali per interni ed esterni.

gli spifferi sotto la ﬁnestra.

tiche degli angoli, conferiti grazie alla sottile fresatura
con struttura a V.

Scegliendo le nostre ﬁnestre si ha la possibilità di combinare la più

ű Guarnizioni di tenuta garantiscono permeabilità all'aria
0,3m3 / h ad una pressione di 300 [Pa]

alta classe di inﬁssi con davanzali prestigiosi.
ű Tacchetti esterni camerati permettono una maggiore
stabilità, migliorando anche l'isolamento termico
Offriamo prodotti realizzati in: conglomerato di marmo, marmo, granito,
űƕ la sua costruzione a 6 camere

alluminio-acciaio, PVC o MDF.

garantisce

La vasta gamma di colori e decorazioni permette di creare interni personalizzati man-

un

eccellente

termoisolamento,

tenendo l'abbinamento estetico ideale con le ﬁnestre.

non compromettendo
il perfetto drenaggio.

Con noi potrai scegliere il Tuo davanzale eterno...
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L'AZIENDA
L'azienda Termo Proﬁl spółka z o.o. con sede a Wodzisław
Śląski è
stata fondata nel 1992. Sin da allora, costantemente, produce e vende serramenti in PVC e alluminio.
L'attività espansiva sul mercato polacco ed estero, l'introduzione di moderne tecnologie,
personale qualiﬁcato ed un continuo ampliamento dell'offerta, garantiscono la realizzazione delle esigenze dei nostri clienti. La cooperazione con i principali fornitori europei
di componenti per serramenti, garantisce la proposta sul mercato di prodotti di elevata
qualità. Ci concentriamo sulla crescita continua e dinamica, la quale ha reso possibile
acquisire una posizione stabile sul mercato.
Tutti i nostri prodotti sono accompagnati da certiﬁcazioni attestanti l'effettiva
conformità alle più severe norme europee.

Link utili:
Video aziendale:
https://www.youtube.com/watch?v=C2pw4mN1AjY

Conﬁguratore colori:
www.termoproﬁl.eu/okna/visual

Localizzazione GPS:
9ţŞƽƕŞŽƕţšŸşŠšŢżƕƕƕűƕƕƕşŦƽƕŠŤŽƕşťŸŤŞŧŠż

www.termoproﬁl.eu
La Tua finestra sul mondo

