68SuperThermic

Sezioni

(scala 1:4)

Caratteristiche principali
Serramento in legno di varie essenze e colori caratterizzato
dal forte spessore che valorizza l’infisso ed
assicura un alto livello di isolamento.
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Sezione verticale finestra

Sezione verticale portafinestra
Sezione orizzontale
luce architettonica

predisposizione zanzariera

luce falso telaio (luce architettonica+70mm)
luce vano finito (luce architettonica+100mm)

luce vano finito (luce architettonica+50mm)

luce falso telaio (luce architettonica+35mm)

luce architettonica

luce architettonica

predisposizione zanzariera

luce vano finito (luce architettonica+50mm)

luce falso telaio (luce architettonica+35mm)

predisposizione zanzariera

68SuperThermic

Nodi serramento (scala 1:2)

Vetrocamera
Tutti gli infissi sono forniti di vetrocamera doppio
basso emissivo con canalina calda
Ug 1,1 w/m2K

Nodo gocciolatoio finestra

Guarnizioni
Una guarnizione di tenuta perimetrale in
TPE coestruso per un ottimo isolamento.
Una guarnizione supplementare sul
gocciolatoio per le finestre e sul traverso
inferiore per le porte finestre.

Nodo gocciolatoio
portafinestra
Telaio fisso mm 58x70
Gocciolatoio in legno-alluminio per le finestre
e in alluminio per le porte finestre.
Verniciatura all’acqua per il rispetto
dell’ambiente e una ridotta manutenzione.

Nodo telaio (Z)

Nodo centrale

Anta mobile mm 58x70
Ferramenta registrabile con posibilità di apertura a
ribalta, maniglia ottonata o satinata.
Verniciatura all’acqua per il rispetto dell’ambiente
e una ridotta manutenzione.

Caratteristiche tecniche
Vetrocamera

PVB SILENCE

tipo
vetrocamera

trasmittanza
termica Ug

RIVESTIMENTO
BASSO EMISSIVO (BE)

canalina trasmittanza
calda
termica

Vetrocamera doppio

1.2 W/m²K

No

da 1.43 a 1.45
W/m²K

Vetrocamera doppio

1.1 W/m²K

Si

da 1.37 a 1.40
W/m²K

Vetrocamera triplo

0.8 W/m²K

No

da 1.29 a 1.32
W/m²K

Vetrocamera triplo

0.8 W/m²K

Si

da 1.20 a 1.22
W/m²K

CAPACITA’
SELETTIVA (FS)

RIFLESSIONE
ENERGETICA
DISPERSIONE
TERMICA

CALORE
RISPARMIATO (BE)
ABBATTIMENTO
ACUSTICO

GAS ARGON

Essenze
Pino Lamellare FingerJoint
Tinto noce

Pino Lamellare Lista intera
Naturale

Hemlock tinto noce

Pino Lamellare Lista intera
Tinto noce

Laccatura Cartella colori RAL

Douglas tinto miele

Pino Lamellare Lista intera
Tinto miele

Rovere naturale

Douglas tinto noce

Pino Lamellare Lista intera
Spazzolato

Hemlock tinto miele

Cerniera apertura a ribalta

Catenaccio anta secondaria

Chiusura anta primaria

edil legno
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I colori e le misure del presente catalogo sono puramente indicative e possono variare a nosrta discrezione e senza nessun preavviso
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