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• Profi lo a 5 camere
• Profi la   estrusi in PVC bianco
• Profondità costru   va del telaio 95 mm
• Profondità costru   va dell’anta 70 mm
• Guarnizioni di tenuta in PVC coestruse
• Spessore vetri fi no a 42 mm
• Sistema di chiusura con maniglia cremonese, maniglia 

TBT o con cricche  o per chiusura a vasistas
• Sistema di smontaggio e rimontaggio rapido dell’infi sso.
• Sistema di microven  lazione di serie
• Controtelaio in PVC bianco a clips per spessori di parete 

da 40 mm a 100 mm
• Controtelaio in alluminio a vite per spessori di parete 

maggiori di 100 mm

Sistema per la costruzione di fi nestre e porte-fi ne-
stre ad una o due ante, vasistas, più par   fi sse.

Cara  eris  che tecniche

Cer  fi cazioni

Marchio CE
in accordo con la UNI EN 14351-1

Prestazioni
Isolamento termico
UW = 1,1 W/m2K (Ug = 0,7W/m2K vetro triplex 
con warm edge spacer dim. rif. 1770 x 1215
mm con avvolgibile) in accordo con la UNI EN 
10077-1

Permeabilità all’aria
Classe 4, dim. rif. 1770 x 1215 mm con avvolgi-
bile) in accordo con la UNI EN 12207

Tenuta all’acqua
Classe E750, dim. rif. 1770 x 1215 mm con 
avvolgibile) in accordo con la UNI EN 12208

Resistenza al carico del vento
Classe C4, dim. rif. 1770 x 1215 mm con avvol-
gibile) in accordo con la UNI EN 12211

Microven  lazione
Dim.rif. 835 x 955 mm, diff .di pressione in Pa
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Opzioni

Cassone  o
isolato
termicamente

Comando avvol-
gibile a cinghia, 
argano o motore

Tenda oscurante
Zanzariera

Griglia di protezione
Griglia di ven  lazione

Controtelaio in PVC 
e alluminio

Tapparella 
avvolgibile in
PVC o alluminio

Sistema di 
apertura ad anta 
ribalta

Rives  mento con 
pellicole vari colori ed 
eff e  o legno

soluzione integrata
pannello - fi nestra

Sistema di 
microven  lazione


