Finestre in alluminio
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Finestre COR 80

Sistema ad anta nascosta con profondità telaio 80 mm - Sezione
vista esterna solo 66 mm con Uw da 0.8 (W / m²K)
Maggiore luminosità, con la possibilità di incorporare cerniere
nascoste e ferramenta Evo Security
Massima vetratura 50 mm
Possibilità di apertura all’interno: battente con antiribalta e traslante.
Sezioni telaio - 80mm / anta - 80mm, spessore del profilo 1,9 mm,
larghezza asta in poliammide 45 mm
Dimensioni massime - Larghezza (L) = 1.300 mm Altezza (H) =
3.500 mm
Peso massimo / per anta 160 Kg
Finiture con possibilità bicolore Colori laccati (RAL, liscio o ruvido)
Finiture legno, Lacca antibatterica, e anodizzato
Prove e certificati
Uw - 0.8 (W / m²K) in base al tipo, dimensioni e vetro.
Massimo isolamento acustico Rw = 46 dB
Permeabilità all’aria (UNE-EN 12207) CLASSE 4
Tenuta all’acqua (UNE-EN 12208) FASE E 1500
Resistenza al vento (UNE-EN 12210) CLASSE C5
Test di riferimento: finestra 1,23 x 1,48 m
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Finestre COR 70

Sistema cerniere a 16 canali, profondità 70 mm con rottura del
ponte termico di 35 mm nel telaio e 30 mm nel anta con trasmismitanza termica da 0,9 W / m²K
Massima vetratura 55 mm
Possibilità di apertura all’interno: battente con antiribalta e traslante parallelo e scorrevole parallelo .
Sezioni telaio - 70mm / anta - 78mm, spessore del profilo 1,7 mm,
larghezza asta in poliammide nel telaio 35mm, nel anta 30 mm
Dimensioni massime - Larghezza (L) = 1.500 mm Altezza (H) =
2.600 mm
Peso massimo / per anta 120 Kg
Finiture con possibilità bicolore, colori laccati (RAL, liscio o ruvido)
finiture legno, lacca antibatterica, e anodizzato
Prove e certificati
Uw - 0.9 (W / m²K) in base al tipo, dimensioni e vetro.
Massimo isolamento acustico Rw = 46 dB
Permeabilità all’aria (UNE-EN 12207: 2000) CLASSE 4
Tenuta all’acqua (UNE-EN 12208: 2000) CLASE E1500

Fenetre COR 80

Fenetre COR 80

Finestre COR 60
Sistema cerniere applicate e presenta la possibilità di incorporare
cerniere nascoste e ferramenta di sicurezza Evo Security, profondità 60 mm con rottura del ponte termico di 24 mm, con trasmismitanza termica da 1.0 W / m²K
Massima vetratura 46 mm
Possibilità di apertura all’interno: battente con antiribalta e traslante parallelo, scorrevole parallelo e con apertura al esterno.
Sezioni telaio - 60mm / anta - 70mm, spessore del profilo 1,6 mm,
larghezza asta in poliammide nel telaio 24 mm,
Dimensioni massime - Larghezza (L) = 1.600 mm Altezza (H) =
2.800 mm
Peso massimo / per anta 160 Kg
Finiture con possibilità bicolore, colori laccati (RAL, liscio o ruvido)
finiture legno, lacca antibatterica, e anodizzato
Prove e certificati
Uw – 1.0 (W / m²K) in base al tipo, dimensioni e vetro.
Massimo isolamento acustico Rw = 48 dB
Permeabilità all’aria (UNE-EN 12207: 2000) CLASSE 4
Tenuta all’acqua (UNE-EN 12208: 2000) CLASE E1200
Resistenza al vento (UNE-EN 12210: 2000) CLASSE C5
Test di riferimento: finestra a due ante 1,20 x 1,16 m

Finestre COR 2000
Sistema profondità senza ponte termico di 45 mm per telaio/anta
53 mm
Massima vetratura 30 mm
Possibilità di apertura all’interno/ esterno, battente con antiribalta
per interno, traslante parallelo, scorrevole parallelo e pivotante.
Sezioni telaio - 45mm / anta - 53mm, spessore del profilo 1,7mm
Dimensioni massime - Larghezza (L) = 1.600 mm Altezza (H) =
2.400 mm
Peso massimo / per anta 120 Kg
Finiture con possibilità bicolore, colori laccati (RAL, liscio o ruvido)
finiture legno, lacca antibatterica, e anodizzato
Prove e certificati
Uw – 1.8 (W / m²K) in base al tipo, dimensioni e vetro.
Massimo isolamento acustico Rw = 39 dB
Permeabilità all’aria (UNE-EN 12207: 2000) CLASSE 4
Tenuta all’acqua (UNE-EN 12208:2000) CLASA 9A
Resistenza al vento (UNE-EN 12210:2000) CLASA C5
Test di riferimento: finestra a due ante 1,23 x 1,48 m

			Porte translate

scorrevolli e armoniche
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Porte translate COR 2000

Sistemi complanari concepiti per un traffico intenso, uffici e locali
commerciali senza barriera termica con opzione visiva minimalista, con coefficiente trasferimento termico Uw de la 2,3 (W/m²K)
con possibilità di integrare ferramenta con cerniere nascoste Evo
Security
Massima vetratura 14 mm
Possibilità di apertura anche ad apertura automatica: Scorrevole
1 foglio + 1 fisso, Scorrevole 2 fogli + 2 fissi
Sezioni telaio 40 mm / anta 25 mm, spessore del profilo del profilo porta 2.0 mm
Dimensioni massime / anta, Larghezza (L) = 2.000 mm Altezza
(H) = 3.000 mm
Peso massimo / anta 190 Kg
Controllare il peso e le dimensioni massime per il resto delle tipologie.
Finiture con opzione bicolore RAL / Laccato / Anodizzato
Prove e certificati: EN – 1125; EN – 179
Massimo isolamento acustico Rw = 38 dB
Resistenza impatto con un corpo morbido (UNE-EN 13049:2003)
CLASA 5 (Máx)
Test de riferimento porta 1,80 x 2,20 m. 2 ante, vetro laminato
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Porte translate COR 4200
Sistema versatile con telaio perimetrale e con possibilità di utilizzare le ante perimetrali in testa. Per la versione delle ante a estremità dritta abbiamo anche il sistema scorrevole GALANDAJ
4200: progettato per essere in grado di ottenere un’apertura integrale dal fatto che le ante scorrono completamente all’interno
della parete. Si ottiene così una superficie di apertura del 100%.
Con opzione GALANDAJ che ha un telaio con 1 o 2 guide, che consente di ottenere portefinestre con 1, 2 e 4 ante nascosti e consente inoltre l’incorporazione di un anta nascosta in parallelo al
sistema con protezione solare sul sistema Tamiz
Vetrata massimo 26 mm
Possibilità apertura 2, 3, 4 e 6 ante scorrevoli
Versione con 3 piste
Versione Galandaj con 1 e 2 rulli di 1, 2 e 4 ante.
Sezioni del telaio: 60, 65, 67 e 80 mm 106 e 126 mm con tre piste
Ante da: 33 e 37 mm
Spessore profilo porta 1,5 mm
Lunghezza della barra in poliammide da 14,6 a 20 mm
Dimensioni / fogli massimi Larghezza (L) = 2.200 mm Altezza (H) =
2.600 mm
Peso massimo / anta e anta perimetrale 100 kg e per anta di
testa 200 kg
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Porte Alzante / Scorrevole COR 4500
Sistema ante alzanti scorrevoli con barriera termica ad estetica
smussata o arrotondata per ante e ferma-vetro.
Le porte COR 4500 scorrevoli con sollevamento ha come operazione specifica un sistema in cui le ante sono montate
con un meccanismo che consente loro di essere sollevati
dall’operazione di apertura maniglia e abbassati al momento
della chiusura maniglia, in modo che la porta chiusa assicuri la
tenuta termica del perimetro, sigillando la guarnizione fissata
nella parte inferiore e superiore, garantendo tenuta massima in
qualsiasi posizione.
Possibilità di unire le ante nell’angolo a 90º senza divisori di luce.
Per il modello fisso e un anta mobile, la guida nella zona fissa
rimane nascosta.
Vetrata massimo 38 mm
Possibilità apertura 2, 3, 4 e 6 ante scorrevoli
Versione con 3 piste( un anta fissa una mobile)
Versione Galandaj con 1 e 2 ante.
Sezioni del telaio: 100/123/127 mm e 185 mm con tre piste guida
Ante da: 51 mm
Spessore profilo porta 2,0 mm
Lunghezza della barra in poliammide da 14,6 a 30 mm
Dimensioni telaio massimi Larghezza (L) = 3300 mm Altezza (H)
= 3300 mm
Peso massimo / anta e anta perimetrale 400 kg
Prove e certificati
Uw – 1.1 (W / m²K) in base al tipo, dimensioni e vetro.
Massimo isolamento acustico Rw = 42 dB
Permeabilità all’aria (UNE-EN 12207:2000) CLASA 4*
Tenuta all’acqua (UNE-EN 12208:2000) CLASA 8A*
Resistenza al vento (UNE-EN 12210:2000) CLASA C4**
Test di riferimento: * 2,62 x 2,5 m, 2 ante, ** 1,85 x 2,05 m, 1 anta +
1 fisso.
www.finestrapvc.it
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Persiane in alluminio Tamiz
Le persiane forniscono un’eccellente protezione solare totale o parziale, e
offrono alla parete esterna il suo aspetto caratteristico. La soluzione consiste in un telaio con lamelle fisse o orientabili, o quella più diffusa con
doghe o pannelli chiusi realizzati in alluminio, altamente resistenti agli
agenti atmosferici e che non richiedono alcun lavoro di manutenzione nel
corso degli anni, che li distingue da strutture costruite in legno. Profili del
telaio sono sottili e leggeri, ma di una rigidità adeguata, che permette di
realizzare tutti tipi di ante per finestre e portefinestre e per tutti tipi di facciate dei edifici.
Le Persiane sono un’opzione per coloro che cercano soluzioni estetiche
classiche e ancora pratiche.Le persiane possono essere tinta RAL con la
parete esterna o con le finestre o utilizzato semplicemente pellicole. Date le
ampie possibilità offerte dalla tecnologia di rivestimenti decorativi e protettivi fatti su alluminio, le persiane sono perfetti per l’uso in vari tipi di costruzione: edifici tradizionali case moderne,con una combinazione di colori,
identici a quelli delle finestre.
Gli scuri e le persiane in alluminio sono prodotti con scandole chiuse per
il blocco totale della luce, scandole aperte oppure mobili per mezzo di un
meccanismo.
Le persiane - un effetto visivo unico e una protezione solare efficace.
•
prodotto resistente ma leggero, a vostra scelta tra lamelle fisse o
orientabili, doghe in alluminio o pannello in alluminio
•
Dimensioni massime di persiane: 1,2 mx 2,5 m. Questo permette di
utilizzare il prodotto non solo in aperture finestra standard, ma anche nelle
porte.
•
Le cerniere disponibili in questo sistema permette di utilizzare soluzioni differenti quando persiane sono in posizione di chiusura o apertura e
possono essere posizionate e allineate in varie soluzioni nel vano finestra.
•
Le moderne tecniche permettono di creare colorazione permanente
utilizzando tabella colori RAL e modelli come effetto legno.
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Scuro a panello con telaio a Z

Gli scuretti in alluminio classici sono una scelta semplice, economica e durevole con la versione costruttiva più semplice tra le
nostre serie, senza taglio termico.
Gli scuri in alluminio permettono di bloccare l’ingresso della luce
e per evitare l’ingresso delle intemperie e sono realizzati con materiali resistenti e leggeri che permettono di realizzare un prodotto
di altissima qualità e sicurezza garantito nel tempo per una massima affidabilità.
Si producono scuri a 1,2,3 e 4 ante a doghe fisse con telaio dritto o
a Z, con possibilità di chiusura opaca (pannello sandwich) e possibilità di chiusura vetrata colorata o specchiato.
Telaio - 47mm / anta - 40mm, spessore del profilo scuretto 1,3
mm / Porta 1,5 mm
Dimensioni massime Larghezza praticabile (L) = 1.600 m Altezza
(H) = 2.500 mm
Larghezza cursore (L) = 1.600 mm Altezza (H) = 2.500 mm Larghezza pieghevole (L) = 700 mm Altezza (H) = 2.500 mm
Peso massimo /anta 65/50/80 Kg
Resistenza termica dell’otturatore e della camera ▲ R = 0,08 m² K /
W
Calcoli effettuati secondo UNE-EN ISO 10077-1: 2000
Resistenza al carico del vento UNE 13659: 2004 CLASE 5
Test di riferimento: 1,50 x 1,50 m. due ante.
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Porte COR Vision
Il sistema COR Vision permete un anta di scorrimento minimalista è particolarmente
adatto a grandi dimensioni che consentono una massima luminosità con un minimo di
sezione anta di alluminio in vista, rendendo possibile una superficie vetrata del 94%.
La straordinaria capacità di vetrature consente l’utilizzo di un pacchetto di vetro fino
a 54 mm garantendo le migliori prestazioni termiche e acustiche per un sistema con
queste caratteristiche.
Questo sistema è disponibile in ante e configurazioni fisse, 2 e 4 ante e la dimensione
massima è di 4.000 mm / larghezza o altezza del anta.
Ha sezioni centrali visibili di soli 25 mm e la possibilità di nascondere completamente il
telaio inferiore, superiore e laterale.
Il sistema ha la possibilità di aprirsi con il motore consentendo pesi fino a 700 kg e per
l’apertura manuale fino a 400 kg. Inoltre consente l’uso di serrature multipunto con asta
con e senza chiave.
I rulli di scorrimento sono posizionati sul telaio e le lastre hanno canaline in acciaio inossidabile rinforzato, facilitando così lo scorrimento.
È un sistema di montaggio classico con un telaio perimetrale e ante testa in testa che
consente di smontare anta in caso di rottura del vetro o di danneggiamento
Vetrata massimo 54 mm
Possibilità apertura 2, 3, 4 ante
Versione con una solo pista( un anta fissa una mobile)
Sezioni del telaio: 180/278 mm
Ante da: 69 mm
Spessore profilo porta 2,0 mm
Lunghezza della barra in poliammide da 18 a 40 mm
Dimensioni telaio massimi Larghezza (L) = 4000 mm Altezza (H) = 4000 mm
Peso massimo / anta e anta perimetrale 400 kg manuale e 700 automatico
Prove e certificati
Uw – 0,9 (W / m²K) in base al tipo, dimensioni e vetro.
Massimo isolamento acustico Rw = 43 dB
Permeabilità all’aria (UNE-EN 12207:2000) CLASA 4
Tenuta all’acqua (UNE-EN 12208:2000) CLASA 7A* / 9A*
Resistenza al vento (UNE-EN 12210:2000) CLASA C4*
Test di riferimento: * 4,00 x 4,00 m, 2 ante, 1 anta mobile + 1 anta fissa.
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PORTE
D’INGRESSO

AVE

Le porte d’ingresso in alluminio AVE sono soluzioni adattate alla tua
visione e alla tua sicurezza di casa.
AVE è una porta in alluminio particolarmente stabile e resistente e la
scelta giusta per gli utenti più esigenti. Date le soluzioni costruttive
utilizzate per la porta, senza la visibilità dell’telaio, sia all’interno che
all’esterno, cerniere nascoste, serratura di sicurezza, codice numerico
o impronta digitale e una moltitudine di modelli proposti, le porte AVE
possono fornire alla tua casa non solo un ingresso funzionale e resistente, ma anche il tuo biglietto da visita decorando la casa.
La porta AVE è realizzata con i materiali più resistenti agli agenti atmosferici, grazie agli speciali strati di vernice e una superficie trattata
con resina epossidica. La porta d’ingresso AVE mantiene l’aspetto e
la resistenza nel tempo grazie ai suoi elementi: pannello ornamentale
corazzato, cerniere nascoste, chiusura di sicurezza.
Le porte d’ingresso in alluminio AVE offrono un coefficiente di trasferimento termico a partire da 0,66 W / m2K, (per porte di riferimento con
dimensioni di 1000 x 2200 mm e pannello pieno 77mm).
La proprietà di sicurezza è classificata su una scala da 1A a 9A, quindi
maggiore è la classe di sicurezza, più protetta è la casa.
Puoi scegliere la tua finitura preferita: simile legno, vetro, o il tuo colore
preferito tra una vasta gamma di colori RAL.
Le dimensioni delle porte AVE possono essere standard, tra misure
comprese tra L 900/1400 mm x H 2000 /2400mm.

Chi decide di dotare la propria abitazione di una soluzione di
accesso con ho senza chiave, lo fa in genere in base a due
priorità: praticità e sicurezza. Entrambe le soluzioni di chiusura
offrono un praticissimo blocco, sblocco, con o senza contatto
della serratura, motorizzata, digitale o classica con la chiave
ad una tecnologia all’avanguardia e di sicurezza.

Le porte d’ingresso in alluminio con pannelli AVE danno
alla tua casa un livello di sicurezza di 7A.

Con l’aiuto della moderna tecnologia, è possibile realizzare porte tipo blindate in alluminio con pannelli applicati, allineati, senza visibilità del anta, cerniere nascoste
anche a doppia anta, antiscasso, simmetriche o asimmetriche, con una larghezza fino a 1400 mm e un’altezza
fino a 2600 mm.

Prove e certificati
Profondità controtelaio/anta: 77 mm, 95 mm
Spessore pannello di riempimento: 22 – 95 mm
Dimensioni massime dell’anta: L 1400 mm, H 2600 mm
Permeabilità all’aria: Classe 3, PN-EN 12207:2001
Tenuta stagna: Classe 7A (300 Pa), PN-EN 12208:2001
Resistenza al carico del vento: Classe C5/B5, PN-EN 12210:2001
Isolamento termico: UD da 0,44 W/m2K (per il pannello 95
mm)
RC2Classe anti-effrazione
Scegli una porta AVE che creerà l’aspetto che desideri per la
tua casa, una che ti delizierà ogni giorno e sorprenderà i tuoi
ospiti, garantendo sicurezza e comfort.

AVE 01

AVE 02

AVE 03

AVE 04

AVE 05

AVE 06

AVE 07

AVE 08

Ringhiere per balconi e terrazze

Ringhiere balustrade classic

Il modello classico è particolarmente apprezzato per via della combinazione di listelli. Il modello è disponibile in
tutti i colori RAL e anche in effetto legno, in abbinamento al tipo specifico di casa
Sistema classico di ringhiere che offre una vasta gamma di soluzioni grazie alla moltitudine di accessori del sistema.
Possibilità di fissaggio sulla piastra o all’esterno della piastra.
Le ringhiere con elementi in vetro e alluminio sono combinabili con tutti i modelli di terrazze a sbalzo, dove i vetri
possono essere in vari colori. Tutte le tipologie di vetro o panello in alluminio possono essere perfettamente adattati allo stile dell’abitazione e ai vostri desideri.
Possibilità di ringhiera
Quadrato - larghezza 60 mm
Rotondo - 66 mm di diametro
Dimensione massima tra i pilastri 1.000 mm, altezza minima 900 mm
Prove e certificati
CLASSE A - ECCELLENTE
Test secondo EN 85.237-1991, EN 85.238-1991 e EN 85.240-1990
1 - Test statico orizzontale verso l’esterno
2 - Test statico orizzontale verso l’interno
3 - Test statico verticale
4 - Test dinamico con un corpo meno duro
5 - Test dinamico con corpo duro
6 - Test di sicurezza
Ringhiera a prova di riferimento con vetro 1.100 mm (H) x 2.450 mm (L) e 3 pilastri.
Ringhiera a prova di riferimento con griglia con bordo superiore libero di 1.100 mm (H) x 2.000 mm (L) e 3 pilastri

Ringhiere baustrade View Crystal

Il sistema di ringhiere View Crystal combina l’estetica della massima avanguardia con i massimi requisiti di
sicurezza.
Il moderni parapetti in vetro per le terrazze rendono gli esterni ed interni della casa più luminosi ed è adatto a tutti
tipi di edifici classici e moderni. Il pannello senza telaio e costituito da vetri stratificati di sicurezza di alta qualità,
disponibili in diverse varianti, fra cui vetro opaco, trasparente e grigio.
È un profilo “U” progettato per la sicurezza e vetro stratificato che può essere installato sia sulla piano della terrazza o sul bordo esterno della terrazza
Esiste in due varianti:
View Crystal che resiste a un carico di 1,0 kN / m applicato a 1,1 metri dalla sua parte inferiore, adatto per l’uso nelle
aree A, B, C1, C2, C3, C4 ed E, secondo l’Eurocodice 1.
View Crystal Plus, sistema superiore in grado di sopportare un carico di 3,0 kN / m ad alta resistenza è adatto per
l’uso in tutte le aree A, B, C, D ed E, secondo l’Eurocodice 1.
Possibilità di vetri
Questo sistema di ringhiere offre 12 possibilità di vetri stratificati: doppi vetri da 10, 8 o 6 mm uniti da un massimo di
quattro fogli in polivinile da 0,38 mm.
Prove e certificati
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNE 85240: 1990: CLASSE A - ECCELLENTE
Prove secondo le norme UNE 85237: 1991, UNE 85.238: 1991 e UNE 85240: 1990, requisiti stabiliti nei requisiti stabiliti
nell’Eurocodice 1 secondo EN 1991-1-1: 2003 / AC: 2010
1 - Test iniziale di test statici orizzontali diretti verso l’esterno.
2 - Test iniziale di test orizzontali diretti verso l’interno.
3 - Test iniziale di test dinamici con corpo molle.
4 - Test iniziale di test dinamici con corpo duro.
5 - Verifica delle specifiche dell’Eurocodice 1 secondo la tabella 6.12 per le categorie d’uso 3kN / m.
Test di prova iniziale della ringhiera in alluminio estruso e vetro, fissato sul bordo del pavimento di dimensioni totali
sopra il livello del pavimento 1100 mm (H) x 1500mm (L).
Test di prova per la ringhiera in alluminio estruso e vetro, fissato sul pavimento di dimensioni totali sopra il livello
del pavimento 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

RECINZIONI E CANCELLI

Cancelli scorrevoli
Il cancello e le recinzioni vengono costruiti in alluminio ed è composto da elementi verticali e orizzontali. Il cancello – cancelletto se di dimensioni ridotte – garantisce e offre protezione, nascondendo o rendendo poco visibili le parti interne dell’edificio. I cancelli in alluminio sono più leggeri, che contribuiscono in un
progetto di arredo ”outdoor” avere un prodotto dal design versatile che permette di inserire questo complemento in una varietà di ambienti esterni. Il cancello può essere a battente, scorrevole e il modello ormai più
diffuso è senza dubbio il cancello automatico e dotati di motori elettrici Somfy (Francia). Con le sue ampie
doghe orizzontali o verticali (100 mm), si coordina perfettamente con le parti interne ed esterne dell’edificio e
la porta del garage.
Cancelli, cancelletti e recinzioni si realizza su misura, con doghe inquadrate sui telaio tubulare in alluminio
larghezza lame 100 mm, giunto meccanico di fissaggio angolare rimovibile per i pilastri.
Garanzia motori 5 anni
Verniciatura a polvere garantita 10 anni senza coefficiente di invecchiamento
Massima sicurezza grazie alle fotocellule, blocco anti-sollevamento
Tutto questo è offerto per garantire la massima sicurezza: guida interna fissata sul pilastro, guida di arresto
Accesso alla proprietà in ogni circostanza: l’apertura delle nostre porte scorrevoli è sempre possibile a
causa dello sblocco esterno della cremagliera in caso di mancanza di corrente
Connexoon Acces
A causa della geo-localizzazione, i cancelli e la porta del garage possono essere aperte appena prima
che il proprietario arrivi a casa e poi cancello si chiude non appena accesso e stato fatto.
Questi prodotti, cancelli, cancelli scorrevoli, recinzioni, sono corredati di dichiarazione di conformità CE
(Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE).

Cancelletto batente
Cancello di ingresso a battente può essere manuale o con motore SOMFY AXOVIA MULTIPRO 3S io - COMFORT
PACK
Descrizione generali per automazione 4x4 ad alte prestazioni e per tutte le altre configurazioni di 4 elementi
- Centralina 3S: facile da installare, personalizzabile, intuitiva
- Gamma completa di bracci, uso speciale; angolo apertura fino a 150 °; apertura verso l’esterno; apertura inclinata fino al 20%;
- Efficiente e sicura; limitatori di corsa integrati; contro-pressione del motore per resistere a forti raffiche di
vento e sforzo; apertura a 90 ° in 15 secondi; apertura elettrica a chiave facilmente accessibile dall’esterno; arresto regolare - Tecnologia io-homecontrol® - compatibile con tutte le apparecchiature della gamma Somfy;
feedback da tutti gli comandi bidirezionali con telecomando tramite unità di controllo TAHOMA® e Connexoon
Un altro vantaggio consiste in 2 motori Axovia MultiPro, 2 bracci standard, 1 batteria di ricambio, 1 lampada di
segnalazione Master Pro, antenna 24 V con fotocellule Master Pro Bitech.
Descrizione - Funzione Keytis 4 Home IO
- Il tasto Home chiude tutti i punti di accesso all’interno della casa
- Tasto speciale STOP funzione di blocco: il pulsante codice blocca il telecomando per impedire la pressione accidentale dei pulsanti
- Telecomando tascabile per controllare 4 elementi: porta del garage, cancello, persiane, illuminazione, lucernario, ecc ...
- Tasto Home per chiudere tutti i percorsi di accesso con un solo tocco.
- La tastiera del telecomando può essere bloccata per evitare operazioni accidentali.
- È possibile inserire un codice (simile al codice PIN sul telefono cellulare): maggiore sicurezza in caso di smarrimento del telecomando.
- Feedback visivo e audio con avviso di scarica batteria.

Finestre e Porte

in PVC

Finestre e porte Gealan S8000 con 6 camere
Il sistema S 8000 rispecchia la costante attenzione al mercato. Le guarnizioni di battuta di questo sistema, che hanno una profondità costruttiva di 74 mm, sono state progettate per offrire ai clienti un prodotto economicamente
vantaggioso e di facile uso, senza rinunciare alla qualità
dei materiali.
Grandi camere per alloggiare grandi rinforzi in acciaio con
un solo un tipo di rinforzi in acciaio per telaio, ante e montanti
Maggiore comfort e clima più piacevole negli ambienti
grazie al sistema di aerazione brevettato GECCO (a richiesta), per uno scambio di aria interno-esterno regolato.
Eccellente isolamento termico grazie a 6 camere nel telaio
fisso e nelle ante con grandi dimensioni delle battute del
telaio disponibile in versione a gradino con doppio fermavetro smussato oppure in versione semicomplanare
con fermavetri arrotondato, a scelta.
La soglia per portoncino e portafinestra S 8000 IQ ha
un’altezza di soli 20 mm, è l’ideale per abitazioni destinate
a persone con difficoltà motorie. La copertura in alluminio
rende la soglia particolarmente resistente, mentre il design
a più livelli e un blocco integrato nell’angolo ne migliorano
l’effetto isolante.
Eccellente isolamento termico, ottimo comportamento
isotermico e acustico.
Grazie ad una nuova tecnologia di rivestimento GEALAN offre un’ampissima gamma di combinazioni e colore. Infatti,
è possibile quasi ogni variante di acrylcolor, decori effetto
legno o pellicole UNI.
La struttura a 5/6 camere del profilo e la profondità di
montaggio di 74 mm conferiscono al sistema S 8000 IQ
un’eccellente capacità termoisolante,meno dispersione di
energia ed in combinazione ad un vetro termico conferirà
alla Vostra casa il clima abitativo più confortevole.
Il valore U testato risulta fino a Uf=1,1W/(m2·K) è uno dei
migliori risultati ottenuti da un sistema di profili in PVC.

Il valore principale per la classificazione è il livello di
rumore rilevato (dB) porta il sistema S 8000 IQ alla
rumorosità fino ad un massimo di 47 dB
Idoneità secondo RAL-GZ 716
Areazione secondo DIN EN 12207 fino alla classe 4
Impermeabliltà alla pioggia battente secondo DIN EN
12207 fino alla classe A
Resistenza al vento secondo DIN EN fino alla classe C5
Idoneità per finestre di areazione Areazione secondo
DIN EN classe 4
Impermeabilità alla pioggia battente secondo DIN EN
classe 9A
Isolamento acustico da 34 dB a 47 dB testato con diverse combinazioni di ante, telai e vetri
Antieffrazione Classe di restenza RC 2 / RC 2 N testato
con diverse combinazioni di ante e telai
Isolamento termico Coefficiente termico (valore di
trasmittanza) uf fino a 1,2 W/(m2·K) (in relazione alla
combinazione di profilo utilizzata e relativo rinforzo)
calcolato per la combinazione 8010/8065

Finestre e porte Gealan S9000 con 6 camere
S 9000 è un sistema versatile e all’avanguardia per porte, finestre e porte alzanti scorrevoli - a scelta con due o tre guarnizioni.
Ecco una panoramica dei vantaggi: Adatto per tripli vetri con
fino a 52 mm (54 mm con STV®) di spessore; Ridotta superficie a
vista e design moderno con inclinazione di 15°; Struttura “intelligente” delle guarnizioni, fino a tre livelli di isolamento; Ottimizzato per l’impiego di STV®, per incollare a secco vetro e anta;
Isolamento termico ed acustico ottimali, grazie alla geometria
a 6 camere e alla grande profondità costruttiva di ante e telai.
Un sistema con le migliori caratteristiche di isolamento termico sviluppa gli eccellenti valori isolanti che raggiunge un
valore Uf di 0,92 W/m²K nella combinazione standard con
l’acciaio, e quindi l’idoneità per l’impiego in case passive.
Anche nel campo della ristrutturazione di edifici con vincoli
architettonici sono richiesti serramenti con profili stretti per
mantenere inalterato l’aspetto storico dell’edificio. Con il sistema GEALAN S 9000 si possono realizzare nodi particolarmente stretti. Questo prodotto permette di ottenere fino al
25 % in più di luminosità avendo maggiore superficie vetrata.
Gli infissi scorrevoli sono un classico elemento di stile delle
abitazioni moderne, dove ampie vetrate comunicano benessere ed eleganza. La nuova porta alzante scorrevole S
9000 di GEALAN risponde a queste esigenze estetiche e funzionali e permette di muovere senza problemi porte di grandi dimensioni. E grazie alla soglia a pavimento bassissima,
viene quasi eliminata la separazione tra interno ed esterno.
Con una profondità costruttiva di 82,5 mm e la moderna tecnologia a 5 camere, il portoncino S 9000 offre un eccellente
isolamento termico. Anche la stabilità del nuovo portoncino è convincente con grande camera di rinforzo, supporti
sagomati in acciaio e rinforzi angolari, così come la solida
struttura nell’area della soglia a pavimento, consolidata da
un bloccaggio a due livelli delle parti in alluminio e in PVC.

Il portoncino S 9000 eccelle anche per l’intelligente
soluzione, che valorizza gli elementi porta non solo
esteticamentema assicura inoltre massima protezione dalla pioggia battente e una tenuta ermetica ottimale, grazie a guarnizioni a spazzola inserite a più livelli nella zona della soglia a pavimento.
GEALAN-FUTURA® è la combinazione di profili S 9000 offre la possibilità, con profili standard e rinforzi in acciaio
da 2 mm, di realizzare elementi idonei per casa passiva secondo le direttive ift WA-15/2, anche in colorato. Il
valore testato Uf di 0,89 W/(m²·K) conferma le incredibili caratteristiche di isolamento termico. Con GEALAN-FUTURA® in abbinamento ad STV® sono realizzabili
elementi anta fino ad un’altezza massima di 2,40 m.
Con le pellicole decorative RealWood è possibile combinare diverse sfumature di colore all‘interno e all‘esterno.
Grazie alla particolare goffratura ed alla speciale venatura della pellicola, le superfici hanno un aspetto
nobile e di notevole qualità, proprio come le finestre in
vero legno. Inoltre le pellicole RealWood sono molto più
durature e resistenti alle intemperie. Che siano utiliz-

Finestre e porte Gealan S7000 IQ
Finestra Gealan S7000 IQ offre un profilo di sicurezza, sistema a tre guarnizioni completo di protezione antieffrazione.
La profondità costruttiva del profilo (ben 74 mm), i grandi
spessori del materiale nonché la barriera supplementare
costituita dalla battuta della guarnizione centrale in masa,
sono argomenti convincenti in materia di sicurezza costruttiva. Il sistema S 7000 IQ è stato sottoposto con successo ai
vari test antieffrazione WK1 e WK2.
Il sistema S 7000 IQ ha una profondità costruttiva di 74 mm.
La struttura a cinque camere, frutto di una progettazione
raffinata e attenta ai minimi dettagli, impedisce che si formino ponti termici e migliora la capacità di isolamento.
Inoltre la battuta della guarnizione centrale è dotata di
camere cave. In questo modo il nodo ha cinque camere
anche nella zona della battuta. Il valore testato Uf di 1,2 W/
(m²K) della combinazione, completa di rinforzi standard in
acciaio, è estremamente basso.
Antieffrazione per abitazioni Classe di resistenza RC 2 / RC 2
N, protezione verso scassinatori occasionali, contro tentativi
di scassinamento con attrezzature, semplici come cacciaviti, pinze e cunei.
Per questo, il sistema S 7000 IQ è stato realizzato con una
profondità dei telai di 74 mm. Una struttura interna con
cinque camere, studiate nel minimo dettaglio, impedisce
l’insorgenza diponti termici ottimizzando le prestazioni di
isolamento termico. Aggiunto a tutto questo, si è dotata la
battuta della guarnizione centrale di una ulteriore camera
interna, definendo una struttura a cinque camere anche
nella zone della giunzione telaio– anta. Il valore di trasmittanza termica U, verificato includendo anche i rinforzi metallici standard risulta estremamente basso;
Uf = 1,1 W/(m2·K)* vedasi rapporto di prova Nr. 31100
0855/1/00 HFB Engineering GmbH, Leipzig)

Vantaggi del sistema S 7000 IQ plus sono in un isolamento termico e acustico con il ”plus” da un nuovo sistema con guarnizione centrale, per soddisfare richiesta
a sei camere ed una profondità di costruzione di 83 mm.
Con profilo S7000 IQ si può reagire ancora meglio alle
direttive di costruttori e architetti, potendo partecipare
ad appalti che richiedono una profondità di costruzione di oltre 80 mm che integra completamente sistema
S 7000 IQ, creando una scelta superiore di sicurezza e
isolamento termico.
Ottime caratteristiche di isolamento termico e acustico
(Uf = 1,0 W/(m2 ·K) con rinforzo d’acciaio standard.

Finestre PVC Deceuninck Legend
I serramenti in PVC Deceuninck forniscono il miglior equilibrio tra efficienza energetica e benessere. Con le loro eccellenti proprietà di isolamento termico ed acustico, l’alto grado di sicurezza, una vasta gamma di colori e una forte
attenzione per l’ambiente.
Serramenti Legend sono il sistema a 3 guarnizioni di ultima generazione di Deceuninck con la possibilità di scegliere
fra telai di tre diverse profondità, 80 mm e due diversi tipi di anta, una dalla linea morbida e una dal design essenziale. Compatibile in tutti i tipi di abitazione, sia sul nuovo sia nella ristrutturazione, si adatta perfettamente ad ambienti tradizionali e moderni.
Con il sistema Legend Deceuninck si possono ottenere i migliori risultati nell’isolamento termo-acustico e nella
sicurezza della propria casa. L’aggiunta di una terza guarnizione interna sul telaio protegge inoltre dagli agenti atmosferici e consente di poter godere di un comfort irrinunciabile nella propria casa. A seconda del vetro scelto si
possono ottenere valori fino a Uf= 0,96 W/m² K.
Resistenza e data dai rinforzi utilizzati nei profili del sistema finestre Legend che offrono valori di resistenza maggiori.
Secondo i calcoli della resistenza nelle zone colpite da forti venti, questo sistema offre la possibilità di costruire finestre con un’area più ampia rispetto a quelle classiche.
Pacchetti di vetro con spessore: 24; 30; 36; 44 e 52 mm possono essere utilizzati sia per porte che per finestre. Le finestre Deceuninck Legend offrono una ricca tavolozza di colori per tutti i gusti.
Caratteristiche tecniche
Larghezza del profilo: 80 mm
Numero di camere: 6
Numero di guarnizioni: 3 (guarnizione centrale)
Guarnizione: TPE grigio / nero
Bacchetta: montaggio a una gamba - guarnizione PCE
Vetratura: 24; 30; 36; 44 mm confezione di vetro Standard: EN12608
Coefficiente di conducibilità termica: Uf: 1,17 W / m²K.
I profili sono prodotti secondo le norme della norma TS5358 - EN12608.

Tapparelle in
PVC e alluminio

Tapparella SKT monoblocco interno sovrapposta
Sistema tapparella monoblocco interna con le finestre e un sistema avvolgibile e rivolto a coloro, che
cercano soluzioni funzionali manuali o motorizzate.
Tapparelle avvolgibili monoblocco sono destinati
per edifici di nuova costruzione e da ristrutturare
(sostituzione di finestre). Questo sistema montato
su-finestra è relativa a scatola diretta installato sul
telaio della finestra per mezzo di un profilo appropriato.Questi profili sono compatibili con la maggior parte dei profili di porte e finestre del telaio
(alluminio, legno e PVC). Le scatole sono costituiti
da componenti in PVC o alluminino di alta qualità
e sono caratterizzati da una maggiore isolamento
termico. Sistema avvolgibile montato in alto SKT ha
ricevuto un certificato di trasmitanza termica legati
dal rinomato centro di ricerca IFT Rosenheim. Il
rullo-box in alluminio coibentato(tappetto lamelle)
sono state testate utilizzando EPS (Neopor, materiali di isolamento termico) - le prove sono state
basate sulle attuali standard e metodi di calcolo.
Le tapparelle monoblocco ha dimostrato una prestazione molto buona trasmitanza termica, ad
esempio la casetta SKT 230/170 con zanzariera
integrata ha ottenuto un coefficiente Usb di 0,73 W
/ (m²K), pur mantenendo alta operatività di ombra
superfici vetrate più grandi.
Tutti sistemi monoblocco sono disponibili con
scanalature strette in alluminio o PVC per maxi e
mini profili per raggiungere massimo l’isolamento
e per minimizzare la perdita di calore.
Sistema monoblocco montato in alto SKT O può
essere dotato anche della zanzariera, built-in il
rullo-box (MOSKITO).
Il sistema integrato monoblocco zanzariera tapparella consente la schermata di lavoro delle zanzariere in modo indipendente.

Le tapparelle monoblocco sono anche un elemento decorativo che può lasciare il cassonetto non integrato per rendere gli elementi visibili di colore che corrispondono al telaio della finestra. Questi elementi possono essere costruiti
utilizzando box a rulli in alluminio estruso per edifici con
pareti molto sottili, dove l’integrazione non è un’opzione,
ma anche la possibilità di utilizzare le varianti con scatola
arrotondata..
Questa è una soluzione molto diffusa sul mercato francese
e italiano, inoltre, il sistema monoblocco utilizzano profili
lamelle in alluminio coibentate con poliuretano espanso.

Tapparelle SK, SKE & SKP aplicate esterne
Sistema tapparelle applicate esterne SK, SKE e
SKP sono destinati per l’uso in edifici esistenti e dove
sono infissi che non necessita la sostituzione. Il vantaggio di questi prodotti è che non richiede alcuna
speciale preparazione pre-installazione né opere
alla struttura esistente in quanto non sono integrati
con la finestra, quindi si può decidere di installare le
tapparelle applicate(frontali) in qualsiasi momento.
La soluzione applicata può essere montata al serramento finestra esistente o direttamente sulla
parete.

Finestra Pvc raccomanda di scegliere sistemi scatole
SKP , che si abbinano meglio e perfettamente alla parete
esterna, o sistemi di SK e SKE (versione con scatola estrusa),
con il suo taglio con un angolo di 45 °
Tappetto lamelle del rullo è realizzato in lamiera di alluminio
di alta qualità coibentato di schiuma poliuretanica con
speciali rivestimenti di vernice a due strati (sistema PU / PA).
Questo rende il prodotto più resistente all’abrasione e agli
agenti atmosferici.
Anche in questi casi tappetto del rullo può essere fatto di alluminio riempito di gomma piuma o profili estrusi, e anche in
questi prodotti ce la possibilità di utilizzare il sistema zanzariera roller-indipendente che protegge interni contro insetti
mantenendo l’accesso di luce ed aria al massimo.

Tapparelle SP e SP-E incasso intonacate esterne

Tapparelle con cassonetti e sistemi di incasso sono progettati principalmente per i nuovi
edifici ma anche per ristrutturazioni di vecchi edifici.Tuttavia, una volta che le modifiche necessarie
per l'architrave sono fatti, questi prodotti possono
anche essere installati in edifici esistenti. In questo
caso e importante pianificare l'uso di tali soluzioni,
ciò vale anche per il metodo di installazione, già in
fase di progettazione degli edifici per consentire
l'uso efficace di valori funzionali del prodotto. Le
tapparelle con cassonetti e sistemi da incasso
portano ottime prestazioni di isolamento termico in
quanto non richiede alcuna modifica alle finestre,
porte o architravi esistenti, e quindi non influenzano
il consumo energetico dell'edificio. Questi elementi
si adattano perfettamente alla facciata dell'edificio
interno o esterno e costituiscono parte integrante
della muratura.
La parte e la sezione frontale del rullo-box è una
base per applicare qualsiasi materiale di finitura
(intonaco, clinker, ecc) e in questo modo rimane
un elemento uguale e inosservato della facciata.
Le tapparelle con sistemi di SP e SP-E sono state
progettato per garantire, prima di tutto, una buona
protezione contro la perdita di calore e migliorare il
design del sistema monoblocco serramento.
Questo è stato particolarmente apprezzato dal
Passive House Institute di Darmstadt (PHI), e
l'istituto ha emesso una raccomandazione di applicare entrambe queste soluzioni per le cassette
di 165 mm (e più piccola) in edifici passivi di classe
A o classe A+. Per ottenere il massimo della classe
energetica la finestra abbinata deve rispettare i
parametri appropriati, cioè il coefficiente di trasferimento della finestra di Uw deve essere inferiore o
uguale a 0.80 / (m²K), mentre il coefficiente di vetro

Ug non deve superare 0,70 W / (m²K).
Anche qui abbiamo vantaggio delle tapparelle incasso con
la capacità di applicare una zanzariera indipendente-lavoro,
per proteggere l'interno da insetti. Anche in questo caso
come per per sistemi frontali, tappetto lamelle del rullo e
coibentato con schiuma.

Porta del garage BGR
Porta del garage avvolgibile offre una soluzione perfetta sia per sostituzione porte-garage, per gli edifici già
esistenti o per quelli di nuova costruzione. Essi permettono aperture facile per le entrate, garage, deposito e servizi
di vendita al dettaglio offrendo condizioni comode di alta protezione .
Questo sistema di chiusura / SKO-P BGR è l’ideale e si adatta perfetto per le case con i sistemi di persiane applicate. Grazie al peso ridotto e consentito l’utilizzo di azionamenti manuali, a molla o dispositivi di controllo elettrici
motorizzati con pulsante e telecomando o tutti due assieme.
Lamelle PA profilo 77 cancello profilo in alluminio riempito con poliuretano espanso
Le lamelle PA 77 sono utilizzate in generale per porte da garage roll-up.Avendo una costruzione robusta del profilo
consente di costruire porte da garage di grandi dimensioni. Il profilo è disponibile in una vasta gamma di colori RAL
e anche in diverse pellicole decorative..
A seconda delle esigenze, può essere combinato con PER 77 profili di vetratura o PEW 77 profili di ventilazione.
Lamelle profilo 77 cancello garageprofilo in alluminio estruso con vetri
Le lamelle PER 77 sono costruite per inserire componenti di vetrattura e viene utilizzato con PA 77 profilo, che consente un’ulteriore quantità di luce in garage. Il profilo è disponibile in una vasta gamma di colori RAL e anche in
diverse pellicole decorative.
Lamelle PEW profilo 77 cancello garage alluminio profilo complementare con apertura di ventilazione
Le lamelle profilo PEW 77 è utilizzato con il PA 77 profilo, come elemento di ulteriore ventilazione del garage, ed è
montato nella parte inferiore della tapparella.

Azionamento Tapparelle e Porte Garage
FinestraPvc offre una gamma completa di accessori necessari per la realizzazione del azionamento di tapparelle
avvolgibili e porte garage. Soluzioni flessibili facili sono le parole d’ordine che è diventato il nostro motto nella progettazione di unità tapparella. Esiste la possibilità di scegliere il metodo di apertura e chiusura delle tapparelle e porte
da garage che meglio si adatta alle vostre esigenze. A seconda delle preferenze degli utenti, le tapparelle possono
essere controllati manualmente o da un motore elettrico tramite un trasmettitore a parete o sul telecomando. e
anche con un controllo intelligente via computer, tablet o smartphone.
Manuale
Controllo manuale e la soluzione più popolare finora, e richiede, tuttavia, un sforzo per apertura e chiusura tapparelle, è particolarmente quando abbiamo numerose tapparelle o sono di grandi dimensioni.
La nostra offerta comprende le seguenti unità manuali:
- Avvolgitori esterni ed incorporati interni con cavo o strip,
- scatole per manovelle,e manovelle,
Divaricatori a mano sono più comunemente utilizzati per operare le tapparelle e sono di dimensioni molto ridotte.
Motorizzata
Controllo elettrico (motore elettrico) -azionamenti elettrici sono di gran lunga molto più comodo stanno stanno diventando più accessibili.È possibile alzare ed abbassare le tapparelle con un motore elettrico che forniscono la massima comodità nella gestione delle tapparelle. Siamo in grado di utilizzare diversi sistemi di controllo:
• controllo centrale (anche telecomando)- tutti i rulli persiane sono azionati da un solo telecomando
• controllo individuale- un motore per ogni tapparella.
La tecnologia state-of-the-art consente di utilizzare il timer di controllo che alzare e abbassare la tenda della tapparella al momento impostato automaticamente.
Esiste la scelta tra il controllo con telecomando o con pulsante che vi offre soluzioni completamente flessibili:
• Telecomando radiocomando (wireless) - e una soluzione che non richiede cablaggio aggiuntivo,e questa soluzione
può essere utilizzato ovunque a casa vostra. I comandi relativi ad abbassarsi, alzando o fermare la tapparella vengono trasmessi al motore tramite telecomando o pulsante a parete. Questo tipo di controllo ti dà possibilità di configurazione illimitate.
• Interruttore controllo cablato - tapparella può essere attivata da un interruttore a bilanciere, interruttore a chiave
o interruttore rotante (switch possono essere con o senza supporto). Sistema di controllo consente di configurare
molteplici soluzioni individuali.
• Smart Control -utilizzando il Zenpro SmartControl pannello rende il controllo delle vostre tapparelle facile e conveniente. Il pannello di controllo del motore permette di controllare le vostre tapparelle da qualsiasi luogo.Per farlo,
basta un tablet o uno smartphone. Zenpro SmartControl consente di creare e gestire i gruppi di dispositivi come
tapparelle, cancelli, tende alla veneziana per esterni, tende da sole, e di creare eventi temporali e scenari. La nostra
applicazione gratuita è dotato di una interfaccia moderna ed è estremamente facile da usare

Lamelle tapparelle PA 39 alluminio profilo otturatore con schiuma senza CFC
Questo tipo di lamelle tapparelle PA 39 è uno dei profili in alluminio adatto per le dimensioni con grande larghezza.
Questo ha dimostrato che: le tapparelle fabbricati da questo profilo proteggono le finestre in migliaia di case in
tutta Europa, la sua altezza ridotta e la forma sottile favorisce il suo uso in cassette di dimensioni ridotte. Grazie alla
schiuma di riempimento, i profili assicurano una buona isolamento termico ed acustico. Il suo peso ridotto consente
l’utilizzo di azionamenti manuali, a molla o dispositivi di controllo elettrici. Il profilo è disponibile con o senza isolamento con perforazioni in una vasta gamma di colori RAL con elevata resitenza all’abrasione che e resistente anche
agli agenti atmosferici. .
Tutti profili lamelle tapparelle in alluminio sono prodotti ecologicamente puliti. La coibentazione con schiuma è esente da CFC, e le vernici utilizzate nella produzione sono privi di cadmio.
Lamelle tapparellePA 45 alluminio profilo otturatore riempiti con schiuma senza CFC
Le lamelle PA 45 sono state progettate per l’utilizzo in persiane avvolgibili, porte, nicchie e piccole vetrine. Questi
profili hanno delle migliori prestazioni tecniche e sono quindi molto stabili. Visto i diametri elicoidali si permette di
utilizzare questo profilo in scatole di piccole dimensioni. Grazie alla schiuma di riempimento, anche questi profili
assicurano una buona isolamento termico ed acustico. Grazie al peso ridotto e consentito l’utilizzo di azionamenti
manuali, a molla o dispositivi di controllo elettrici motorizzati con pulsante e telecomando o tutti due assieme.
Lamelle tapparelle PA 52 alluminio profilo otturatore con schiuma senza CFC
Sistemi tapparelle con lamelle PA 52 sono state progettate per l’utilizzo di grandi dimensioni tapparelle. Robustezza
della costruzione garantisce ai profili un elevata rigidità, pur mantenendo l’aspetto proporzionale molto gradevole.
Grazie al peso ridotto e consentito l’utilizzo di azionamenti manuali, a molla o dispositivi di controllo elettrici motorizzati con pulsante e telecomando o tutti due assieme.
Lamelle tapparelle PA 55 alluminio profilo otturatore con schiuma senza CFC
Sistemi tapparelle con lamelle PA 55 sono state progettate per l’utilizzo di grandi dimensioni tapparelle. Robustezza
della costruzione garantisce ai profili un elevata rigidità, pur mantenendo l’aspetto proporzionale molto gradevole.
Grazie al peso ridotto e consentito l’utilizzo di azionamenti manuali, a molla o dispositivi di controllo elettrici motorizzati con pulsante e telecomando o tutti due assieme.
Lamelle tapparelle PEK profilo in alluminio 52 griglia
Profilo lamelle PEK 52 è destinato per uso in piccole dimensioni griglie avvolgibili dei negozi, centri commerciali,
banche e altre strutture mantenendo nello stesso tempo un design piacevole e una sicurezza alta. Grazie al peso ridotto e consentito l’utilizzo di azionamenti manuali, a molla o dispositivi di controllo elettrici motorizzati con pulsante
e telecomando o tutti due assieme.

Tapparelle Porte industriali
Le porte industriali costituiscono un elemento essenziale per le aperture di, capannoni industriali, impianti di
stoccaggio e di vendita al dettaglio e necessita delle condizioni di accesso comode facili e in linea con le normative.Esse possono essere utilizzate come porte di passaggio interno capannoni.
Manto della porta è fatto di lamelle PE 100- e con profilo di alluminio estruso con la forma e lo spessore creata in
un modo per rendere la porta stabile e resistente alle azioni meccaniche. E ‘possibile utilizzare per queste porte
lamele PER 100 con profili di vetratura nella porta. I profili e le rotaie sono rivestiti con verniciatura a polvere in
una vasta gamma di colori RAL. Il tappetto lamele è arrotolato su un tubo di avvolgimento in acciaio montato su
console che tiene anche da supporto ai cuscinetti. Per questi portoni installati vicino alla architrave, si deve fare
l’attenzione a l’altezza minima di quest’ultimo che è richiesto per l’installazione.
Tenendo conto del tipo di console usata, le porte industriali possono essere divisi in due tipi:
•
su console portatili:BPR / KNJ,
•
sulle console fisse:BPR / KNS.
Tutti cancelli e le porte industriali possono essere installati sia in edifici esistenti e in quelli di nuova costruzione. Il
cancello è azionato dal commutatore situato all’interno dell’edificioo a seconda delle esigenze, è possibile utilizzare il controllo radio o altre combinazioni selezionate di controlli che migliorano la facilità di utilizzo del prodotto.
Tapparella BPR / KNJ porta industriale
Elementi lamelle BPR / KNJ per porta industriale e in conformità con le norme vigenti, per cancello industriale ed
e dotato dei seguenti tipi di dispositivi di protezione:
•
freno di emergenza che protegge da auto-apertura della porta;
•
costola di sicurezza per la protezione contro schiacciamento della porta industriale che si apre o si chiede;
•
sistema di fotocellule che risponde ai movimenti vicino alla porta. Questo permette di far fermare o tornare
indietro il rullo;
•
sistema emergenza funzionamento manuale che consente, in caso di mancanza di corrente, di aprire o
chiudere la porta con una manovella o una catena.
Ampia selezione di colori con la tabella RAL siamo in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti anche
con rivestimenti pelicolatti effetto legno .
Con sistema profilo PE 100 è inteso per l’uso in grandi dimensioni cancelli roll-up, sulle console CBS e questi cancelli sono stati progettati per avere buone proprietà di resistenza realizzati con vernici di alta qualità, verniciato in
polvere per alluminio, resistente agli agenti atmosferici e per un uso molto intenso. Esiste l’offerta completata del
profilo porta del garage PER 100 con vetri, che permette di ulteriore quantità di luce in garage.

Zanzariere
Le zanzariere sono una pratica e una protezione estremamente funzionale contro gli insetti che entrano in casa
attraverso le finestre e porte. FinestraPvc offre vari soluzioni di sistemi zanzariere, scorrevoli, fisse, ad roll-up, e grazie
a questa diversità, si può scegliere una zanzariera che è piu adatta al tipo di finestra scelta.
Disegno delle zanzariere permette una facile installazione sui tutti tipi di profili e facciata dell’edificio. MRO incernierato fly è perfettamente adatto per la porta del balcone. Nei locali in cui abbiamo bisogno di protezione regolare,
come camera da letto, bagno o stanza del bambino, è ideale usare MRS zanzariera fissa con cornice. Per il terrazzo,
la soluzione ideale sarebbe usare MRP zanzariera scorrevole. Il più comodo e vantaggioso dei nostri prodotti, e il sistema zanzariera avvolgibile indipendenti MZN, che può essere chiuso e aperto in qualsiasi momento.
Le zanzariere sono realizzate in alluminio e sono disponibile in molti colori RAL, che permettendo la misura adeguata
del prodotto al serramento e alla facciata dell’edificio.
Zanzariera MZN Roll-up
Il sistema di zanzariera roll-up indipendente è una soluzione eccellente ed estremamente facile da posare, che protegge gli spazi interni contro gli insetti con possibilità di chiusura e apertura in qualsiasi momento. Elementi strutturali
dello schermo (box, rails, a molla ) sono realizzati in alluminio estruso, che assicura durata e resistenza per molti anni
di utilizzo. Una clip speciale consente di regolare l’altezza della chiusura e l’installazione del sistema è molto veloce
e semplice. Inoltre, è possibile utilizzare un limitatore, permettendo la chiusura dolce e senza rumore del rullo al sistema box, questo è molto pratico.
Questa è una soluzione molto estetica e moderna, che, grazie alla sua piccola scatola si inserisce perfettamente
nella cavità o alla facciata dell’edificio.
Il MZH sistema di zanzariera roll-up è una soluzione moderna e completamente funzionale progettato principalmente
per l’installazione su finestre per tetti.
La costruzione è in alluminio estruso e si basa principalmente su componenti del sistema MZN. Questa soluzione
ha permesso di usare una guida fine che si abbinano perfettamente uno speciale gancio ad innesto. Con questa
soluzione innovativa, è ora possibile bloccare la parte terminale sulle finestre del tetto dall’interno. Inoltre, la forma
del gancio accuratamente studiata permette di scegliere in modo efficiente e click-out nella fascia inferiore, il che
rende l’uso di questo zanzariera diretto e molto semplice. Cosa c’è di più, il gancio ad innesto fornisce ulteriore tenuta alla parte inferiore della zanzariera, quindi non c’è bisogno di guarnizioni aggiuntive. Estremamente versatile,
MZH è adatto anche per il montaggio su finestre verticali. Con l’uso di canali di guida appositamente progettati con
l’offset,Zanzariera MZH-base può anche essere montata su finestre con davanzale esterno che impedisce solitamente lo standard, o sia installazione diretta al telaio della finestra. Questa soluzione migliora l’accesso alla striscia
inferiore e facilita il fissaggio del gancio. MZH è una soluzione di alto valore estetico che si adatta volentieri in qualsiasi ambiente, fornendo la protezione perfetta contro gli insetti.
Zanzariera MRO porte balcone ( oltre H 2250cm)
Il sistema di zanzariera a cerniera magnetica protegge gli interni contro gli insetti ed è perfettamente compatibile

con le porte del balcone. Il telaio della zanzariera può essere combinato con angoli, con magneto senza testa, con
rinforzo aggiuntivo, montati con innesti a scatto che permette di fabbricare le ante di dimensioni maggiori. Telaio
profilato è realizzato in robusto profilo in alluminio estruso di una forma moderna, rivestito con vernice in polvere,
che si inserisce perfettamente con i colori di porte della struttura attualmente in uso.
Zanzariera scorrevole MRP
Sistema di zanzariera scorrevole protegge gli interni contro gli insetti e sono utilizzati in grandi balconi, terrazze e
verande di grande dimensioni. Zanzariera si muove lungo il binario di corsa superiore e inferiore e nella parte inferiore del telaio c’è una rotaia che permette una agevole scorrimento di ciascun elemento di apertura con rinforzo
aggiuntivo che permette di fabbricare cornici di dimensioni maggiori.
Profilo e telaio sono in alluminio estruso di un design moderno, coperto con vernici e rivestimento caratterizzate da
elevata resistenza all’abrasione e agli agenti atmosferici. La forma del profilo principale della zanzariera elimina
la necessità di supporti aggiuntivi. Il telaio e l’elemento apribile della zanzariera e sono apribili utilizzando maniglie
interne e la zanzariera può essere utilizzata con la configurazione tripla delle ante

Il colore e un fattore determinante nella scelta di una finestra, è la strategia di differenziazione su cui noi abbiamo investito.
I profili possono essere rivestiti con pellicola acrilica resistente ai raggi UV. Questa finitura conferisce al serramento l’aspetto delle tradizionali finestre in legno naturale o verniciate, con interni esterni diversi nelle colorazioni
senza bisogno di manutenzione.
Una gamma di colori classici, da un bianco RAL 9016, ad un avorio e un grigio o qualsiasi colore RAL
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