
Serie super termica, col miglior rapporto sezione prestazioni di tutto il mercato, offre valori di isolamento 

termico ed acustico ad altissimi livelli, certificata sotto tutti i punti di vista presenta un livello di sicurezza 

all’effrazione in Classe 2. 

Dispone  di una gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni: finestra, portafinestra, wasistas, 

bilico, monoblocco, sporgere, scorrevole parallelo, portoncini, il tutto proposto in diverse soluzioni tecniche 

ed estetiche. 

Prove fisico meccaniche 
su portafinestra 2 ante ribalta 1500x1650

 permeabilità all’aria: classe 4

tenuta all’acqua: E1050

resistenza al vento: classe C5

Isolamento termico 
alto isolamento termico grazie alle guarnizioni a baffo, quelle coestruse

ed elementi espansi sotto il vetro 

valore Uf=2.05 W/m2K del nodo laterale

valore Uw=1.6W/m2K finestra 2 ante (1230x1480) con 

vetro Ug 1.0 e psi 0.051

valore Uw=1.4W/m2K finestra 1 anta (1230x1480) con 

vetro Ug 1.0 e psi 0.051

Isolamento acustico 

44 Db finestra 2 ante (1350x1650) 

utilizzando un vetrocamera 

44.2A/15/44.2A da 44Db

Resistenza all’effrazione 
finestra 1 anta (1300x1400) certificata anti effrazione in Classe 2

Serie super termica, col miglior rapporto sezione prestazioni di tutto il mercato, offre valori di isolamento 

termico ed acustico ad altissimi livelli, certificata sotto tutti i punti di vista presenta un livello di sicurezza 

di una gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni: finestra, portafinestra, wasistas, 

bilico, monoblocco, sporgere, scorrevole parallelo, portoncini, il tutto proposto in diverse soluzioni tecniche 

Serie battente a taglio termico marcata CE

Sezione telaio 62mm

Sezione anta 70mm

Mostra architettonica nodo laterale 91mm

Mostra architettonica nodo centrale 

143mm 

Sistema di tenuta giunto aperto o doppio 

battente a seconda delle soluzioni

Sistema di isolamento termico con barrette 

a doppio tubolare 

Ferramenta originale certificat

kg di portata 

 

su portafinestra 2 ante ribalta 1500x1650  

classe 4 

E1050 

classe C5 

alto isolamento termico grazie alle guarnizioni a baffo, quelle coestruse 

del nodo laterale 

finestra 2 ante (1230x1480) con 

vetro Ug 1.0 e psi 0.051 

finestra 1 anta (1230x1480) con 

vetro Ug 1.0 e psi 0.051 

finestra 2 ante (1350x1650) 

utilizzando un vetrocamera 

44.2A/15/44.2A da 44Db 

finestra 1 anta (1300x1400) certificata anti effrazione in Classe 2 

 

Serie super termica, col miglior rapporto sezione prestazioni di tutto il mercato, offre valori di isolamento 

termico ed acustico ad altissimi livelli, certificata sotto tutti i punti di vista presenta un livello di sicurezza 

di una gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni: finestra, portafinestra, wasistas, 

bilico, monoblocco, sporgere, scorrevole parallelo, portoncini, il tutto proposto in diverse soluzioni tecniche 

Serie battente a taglio termico marcata CE 

Sezione telaio 62mm 

70mm 

Mostra architettonica nodo laterale 91mm 

Mostra architettonica nodo centrale 

Sistema di tenuta giunto aperto o doppio 

battente a seconda delle soluzioni 

Sistema di isolamento termico con barrette 

Ferramenta originale certificata fino a 170 


