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SERIE 750
FINESTRA E RISPARMIO ENERGETICO .
L’energia è il motore per far funzionare ogni cosa È una delle componenti più importanti della nostra vita. Beneficiamo di diverse
fonti di energia per tutta la nostra vita.
Con la crescente domanda di energia in tutto il mondo e il rapido esaurimento delle risorse energetiche naturali, i temi del risparmio energetico e dell’isolamento termico hanno acquisito molta importanza.

% 32 RISCALDAMENTO
% 16 TETTO

% 18 PARETE

% 20 DAL TELAIO
DELLA FINESTRA
% 8 INFILTRAZIONE
% 6 SEMINTERRATO

Risparmio energetico significa utilizzare l’energia
in modo più efficiente senza alcun calo di produttività, comfort e di lavoro, in altre parole, usufruire dello stesso benessere con meno energia.
Il 32% dell’energia consumata nel nostro Paese
viene consumata nelle residenze.
Il 28% dell’energia consumata negli edifici è
costituita da dispersioni di calore attraverso le
finestre. Pertanto, l’efficienza energetica per le
finestre è di fondamentale importanza.
In una palazzina unifamiliare, una media del 16%
di calore si perde dal tetto, il 6% dal pavimento, il
18% dai muri, 32% da camino e 28% da finestre.
A porzione significativa di calore disperso dalle
finestre (8%) si verifica per infiltrazione (perdita
d’aria tra le articolazioni).

In blocchi a più piani, il rapporto tra le finestre all’interno dello spazio complessivo aumenta e pertanto aumentano anche le finestre per l’isolamento degli edifici.
Per un tipico edificio a più piani con profili in legno monovetro, 6% del calore si perde dal tetto, il 30% dai muri, il 58% dalle finestre
e il 6% dal pavimento
L’isolamento termico di una finestra è espresso quantitativamente in termini di valore U della finestra (coefficiente di scambio termico). L’unità del valore U
è W / m²K.
Il valore U mostra come il materiale trasferisce il calore. La diminuzione del coefficiente di trasferimento del calore significa che il
trasferimento del calore viene meno, quindi il materiale è più isolante.
Le perdite di calore negli edifici si verificano dal tetto, dal seminterrato, dalle pareti, dall’impianto di riscaldamento, dalle finestre e
dalle fessure dei giunti.
Le dispersioni termiche delle finestre si basano sul valore K (coefficiente di trasmissione del calore) dei componenti della finestra e
questo valore varia
tra 0,9W / m2K e-1,8W / m2K tra i profili in PVC in base al numero
di camere e guarnizioni del sistema in PVC.
TS 2164, il coefficiente di trasmissione del calore totale di una
finestra con doppi vetri è stato accettato come 2,6 kcal/m2hC.
per profili in alluminio semplici e 4,5kcal/m2hC per profili in legno.
Questa differenza di coefficiente di trasmissione del calore e di
infiltrazione fornita da finestre in PVC garantiscono una conservazione che arriva fino al 50%.
Confronto tra profili in PVC, legno e alluminio non isolati in termini
di calore
La trasmittanza è presentata di seguito:
In generale, le norme europee presuppongono: 0,31 C Valore K di 2,0 -2,4 per profili a camera singola
Valore K di 1,7 -2,0 per due profili camera L1 118 00 mm Valore K di 1,5 - 1,8 per tre profili camera
L1 189 91 mm 15,73°C 14 23°C Valore K di 0,9 - 1,3 per profili di cinque-sei - sette camere
Il coefficiente di trasmittanza termica totale di una finestra dipende dai coefficienti di trasmittanza termica del profilo e della vetrata.
La componente vetrata del profilo in PVC è più isolante, il valore U del sistema diventa più basso.
La superficie coperta da profili in PVC sopra le fessure del telaio dell’edificio su cui devono essere installate le finestre è solitamente una media del 25%-30%. Poiché l’area rimanente è coperta vetrata, le caratteristiche della vetrata da utilizzare costituiscono il
principale fattore che determina l’isolamento termico totale del serramento. Oggi , il valore U delle finestre può essere aumentato
a circa 0,6 W/m2K con 3 vetri speciali. Allo scopo di utilizzare di più l’energia in modo efficiente, vengono costruite case passive.
Anche gli stati concedono incentivi per la realizzazione di tali case in Europa.
Il valore U di Windows è diviso in tre. Uw (W=Finestra) -coefficiente di scambio termico complessivo della finestra Plastica (PVC) Di
legno Alluminio 0,13 kcal/m² h°° 0,12 kcal/m² h°° 175 kcal/m² h°° Ug ( g) - coefficiente di scambio termico dei vetri Uf (fotogramma
f) - coefficiente di scambio termico del telaio Acciaio
50 kcal/m² h°° Valore di trasmissione del calore dei materiali utilizzati per la produzione di finestre (DIN410f)
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SERIE 750
SISTEMA DI PROFILI SERIE 750
Cos’è la casa passiva?
La casa passiva è uno standard edilizio efficiente dal punto di vista energetico, confortevole, economico e
rispettoso dell’ambiente. Le case passive sono durevoli e robuste che contengono aria pulita grazie a una
ventilazione di alta qualità, vicino allo zero in termini di perdite di energia ed emissioni di carbonio.
In altre parole, sono strutture che ci permettono di ottenere aria e calore di qualità a bassissima energia con un
buon design.
La prima casa passiva è stata costruita in Germania nel 1991. Ci sono oltre 50.000 case passive in tutto il mondo. I migliori esempi possono essere visti in
Germania e Austria.
Nella progettazione dell’edificio occorre prestare attenzione all’uso efficiente di luci solari, ponti termici, isolamento termico, salubrità mezzi di ventilazione e fonti di calore interne.
Ad esempio, il fatto che le fonti di calore siano più grandi o più piccole del necessario o non presenti
luoghi adatti provocano consumi inutili.
Quando tutti questi requisiti sono soddisfatti, se la temperatura è di 21°C nelle aree vicine alla fonte di calore
all’interno dell’edificio mentre
la temperatura esterna è di -12°C, la temperatura dovrebbe essere di 17°C in Passive House contrariamente
agli edifici con meno isolamento in la cui temperatura è di 9°C nelle aree come pareti e superfici in vetro.
Quello che ci si aspetta da una buona casa
passiva è che abbia un fabbisogno termico di =
15 kWh/m2/anno e una prestazione come U =
0,8 Watt
/ m2 / K è previsto dalla finestra qui presente.
Secondo le ricerche effettuate a Francoforte,
l’edificio, conteneva 290kwh/m² di energia
è stato speso annualmente, ha iniziato a spendere 17kwh/m² di energia nelle stesse condizioni dopo che sono stati effettuati gli studi
necessari. Il primo
La Passive House è stata costruita nel 1991 e
si stima che nel 2009 vi fossero più di 13.000
edifici qualificabili come Casa Passiva in Germania.
Inoltre, tutti gli edifici pubblici e sociali di Francoforte devono essere costruiti con questa
qualità.
Uscita aria
Caratteristiche progettuali di base delle case passive;
● Alto livello di isolamento
Serramenti ad alte prestazioni e coibentati
sistemi. Raccoglie l’energia solare attraverso il
Aria pulita
vetri tripli o doppi rivolti a sud e lo conserva per
uso immediato o successivo
• L’involucro edilizio è ermetico.
• È presente un sistema di ventilazione a recupero di calore.
• Integrazione del sistema di energia rinnovabile
Aria pulita
Scarico
Aria
L’energia consumata nelle case non isolate è 20 volte superiore a quella delle case passive in Italia.
Questo tipo di lavori si è concentrato nel nostro paese negli anni 2000.
Secondo i dati degli anni ‘80, sono stati osservati importanti sviluppi in termini di isolamento termico.
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SERIE 750

Larghezza del profilo:
70 mm
Numero di camere: 		
5
Classe del profilo : 		
Classe A
				
(TS EN 12608-1)
Sistema di tenuta : 		
Doppio Esterno-Interno
				
sistema di tenuta
Tipo di guarnizione e colore: TPE - Grigio / Nero
Spessore: vetro (mm):
4, 20, 24, 28,
				
32, 40, 42 mm
L’isolamento termico Uf:
1,1 W/m2K
Uw: 				
0,89 W/m2K

Sistema di profili da 70 mm. A vantaggio del profilo composito estruso insieme al PVC, non c’è bisogno di
rinforzo di metallo extra all’interno.
Non c’è bisogno di unità di taglio per armature, unità di avvitatura e operaio.
Rispetto al profilo del sistema di rinforzo in metallo, ha il 30% in più di vantaggi con il massimo caloreabbattimento acustico e isolamento.
Basta tagliare e saldare.
Non è necessario altro intervento da parte dell’ operatore, oppure un’area di scorta extra per il rinforzo in
metallo.
Possibilità di installare vetri singoli (4-6 mm) o doppi (20 - 24 - 28 - 32 - 40 - 42 mm) con diverse
Spessore:es del fermavetro
Ha un canale di drenaggio dell’acqua, può essere perforato direttamente dopo il taglio
Gamma colori per prodotti laminati.
La sua qualità è accreditata da certificati nazionali ed internazionali.
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Caratteristiche
Le finestre in PVC sono prodotte con componenti di PVC di alta qualità allo stato dell’arte di primari impianti di produzione.
Il processo di fabbricazione dei profili è quello di estrusione.
Il controllo continuo delle garanzie di produzione, non solo la precisione dimensionale ma anche qualità dei
profili realizzati. I profili fabbricati soddisfano i requisiti della norma EN 12608-1, e le caratteristiche specifiche sono elencate di seguito.
Mescola di PVC utilizzata nella produzione: Mescola di PVC secondo EN ISO 21306-1
Densità: 					
1,50 g/cm³
Resistenza agli urti (fino a -40 °C):		
nessuna crepa o rottura
Resistenza ai carichi del vento:		
Classe C4/A4 secondo EN 12210
Impermeabilità:				
Classe 9A
						
secondo EN 12208
Permeabilità all’aria:				
Classe 4
						
secondo EN 12207
Resistenza alla trazione:			
>= 40 N/mm2
Elasticità del modulo:				
>= 2500 N/mm2
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 0,8*10-4 K-1
Conduttività termica:				
0,16 W/mK
Resistenza specifica:				
1016 Ω cm
Comportamento al fuoco:			
autoestinguente, ignifugo
Resistente a:					
acidi, sali, soluzioni saline, basi, acqua di mare, benzene, olio,
calce, cemento, fumi di ogni genere
Spessore del muro:				
fino a 2,5-2,9 mm
Possibili tecniche di lavorazione:		
alesatura, fresatura, segatura, limatura, saldatura, rettifica
Giunti angolari:				
saldato
Tipi di aperture:				
tutte le tipologie previste.
Possibili tipi di vetro:				
tipi di vetro isolante o non isolante con tutti
						
spessori comuni del vetro tra 2 e 50 mm.
Gomma EPDM-TPE				
Colore della guarnizione:			
Nero-Grigio
Principali campi di applicazione:		
case residenziali, palazzi , scuole, edifici amministrativi,
						
edifici industriali
Coefficiente di scambio termico:		
k = tra uf: 0,9 - 1,6 W/m²K a seconda del
vetro utilizzato.
Codice colore Ral 				
Bianco 9016
Classificazione per zona climatica		
S-1 (clima rigido)
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SERIE 883

Larghezza del profilo: 		
Numero di camere: 			
Classe di profilo : 			
Sistema di tenuta: 			
					
Tipo di guarnizione e colore :
Spessore della vetratura (mm):
L’isolamento termico Uf: 		
					

80 mm
6
Classe A-A
Sistema a tripla tenuta (Esterno/Interno/Medio)
e Sistema a doppia tenuta (Esterno/Interno)
TPE - Grigio / Nero
22, 24, 32-34, 42, 44, 48-50 mm
0,85 W/m²K
Uw: 0,77 W/m²K

Sistema di profili da 80 mm. A vantaggio del profilo composito estruso insieme, non c’è bisogno di extra rinforzo metallico all’interno.
Non c’è bisogno di unità di taglio per armature, unità di avvitatura e operaio.
Rispetto al profilo del sistema di rinforzo in metallo, ha il 30% in più di vantaggi con il calore massimo
- isolamento acustico e termico
Basta tagliare e saldare. Non sono necessari rinforzi in metallo e un’area di scorta aggiuntiva per il Rinforzo.
Possibilità di installare vetri singoli (4-6 mm) o doppi (22, 24, 32-34, 42, 44, 48-50 mm) con
fermavetro di diversi spessori
Ha un canale di drenaggio dell’acqua, può essere perforato direttamente dopo il taglio
Gamma colori per prodotti laminati.
La sua qualità è accreditata da certificati nazionali ed internazionali.
Ulteriori informazioni su questo testo di origine .
Per avere ulteriori informazioni sulla traduzione è necessario il testo di origine
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Caratteristiche del Sistema in PVC – Mida Wood
Le finestre in PVC sono prodotte con composti di PVC e di legno di alta qualità , da
impianti di produzione di ultima generazione.
Il processo di fabbricazione dei profili è un processo di estrusione.
il controllo continuo delle garanzie di produzione, non solo la precisione dimensionale ma anche
qualità dei profili realizzati.
I profili fabbricati soddisfano i requisiti della norma EN 12608-1, e le caratteristiche specifiche sono elencate di seguito.
Mescola di PVC utilizzata nella produzione:
Mescola di PVC secondo EN ISO 21306-1
Densità:						
1,50 g/cm³
Resistenza agli urti (fino a -40 °C):			
nessuna crepa o rottura
Resistenza ai carichi del vento:			
Classe C4/B4 secondo EN 12210
Impermeabilità:					
Classe 9A
secondo EN 12208					
Permeabilità all’aria:
Classe 4						
secondo EN 12207
Resistenza alla trazione:				
>= 40 N/mm2
Elasticità del modulo:					
>= 2500 N/mm2
Coefficiente di dilatazione termica lineare:		
0,8*10-4 K-1
Conduttività termica:					
0,16 W/mK
Resistenza specifica:					
1016 Ω cm
Comportamento al fuoco:				
autoestinguente, ignifugo
Resistente a:						
acidi, sali, soluzioni saline,
							
basi, acqua di mare, benzene,
							
olio, calce, cemento, fumi di ogni genere
Spessore del muro:					
fino a 2,5-2,9 mm
Possibili tecniche di lavorazione:			
alesatura, fresatura, segatura, limatura,
							
saldatura, rettifica
Giunti angolari:					
saldato
Tipi di aperture:					
girare, girare e inclinare, inclinare, scorrere, piegare
Possibili tipi di vetro:					
tipi di vetro isolante o non isolante con tutti
							
spessori comuni del vetro tra 2 e 50 mm.
							
Gomma EPDM-TPE
Colore della guarnizione:				
Nero-Grigio
Principali campi di applicazione:			
case residenziali, palazzi , scuole,
							
edifici amministrativi, edifici industriali
Coefficiente di scambio termico:			
k = tra uf: 0,9 - 1,6 W / m²K a seconda del
							
vetro isolante utilizzato.				
Codice colore 						
Ral Bianco 9016
Classificazione per zona climatica			
S-1 (clima rigido)
Nota: I limiti dimensionali del profilo di rinforzo sono + 0 / -0,5 mm
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SERIE 750
SALDATURA e NORME
1. I profili hanno canali di scarico dell’acqua a fori aperti e le piastre di supporto posizionate sono predisposte per la saldatura
d’angolo.
2. Le saldature d’angolo vengono realizzate da apposite macchine per questo lavoro.
Con queste macchine, il principio è quello di riscaldare le superfici su cui verrà eseguito il processo di saldatura mediante una
piastra di saldatura e poi lasciarli raffreddare premendo uno sopra l’altro.
La norma applicativa prevede , le parti da tagliare con dimensione di 3 mm superiore alla misura dei profili per ogni angolo
saldato sciogliersi e aderire l’uno all’altro.
3. La temperatura di saldatura varia nell’intervallo 230°C - 260°C, il periodo di riscaldamento varia nell’intervallo di 25-35 sec.,
e il tempo di raffreddamento varia nell’intervallo 25-35 sec.
4. Le superfici delle piastre di saldatura sono state rivestite con tessuto di teflon per prevenire l’adesione.
Il processo la pulizia delle superfici su cui verrà eseguito il processo di saldatura e delle piastre di saldatura è molto importante
per una buona saldatura.
Pertanto, le superfici delle piastre devono essere pulite con un liquido idoneo.
Inoltre, quando il tessuto di vetro rivestito in teflon viene abraso, dovrebbe essere montato quello nuovo. Altrimenti, può verificarsi scolorimento sulle superfici di saldatura a causa della combustione.
5. Per ottenere una buona saldatura è necessario prestare attenzione al fatto che gli angoli di taglio dei profili
sono pieni e le impostazioni di altezza, angolo e parallelismo dei pattini della saldatrice sono piene.
6. Per evitare la rotazione del profilo dell’anta durante il processo di saldatura, le piastre di spinta della saldatura dovrebbero
essere Fissate .
Le posizioni di queste piastre e profili sono mostrate di seguito.
7. Non dovrebbe verificarsi alcuna frazione al di sotto dei valori calcolati sulla base del profilo in conformità
con EN514 nell’applicazione della forza nel dispositivo di prova di resistenza del raccordo dopo il processo di saldatura eseguito.
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SERIE 883
SALDATURA e NORME
1. I profili hanno canali di scarico dell’acqua a fori aperti e le piastre di supporto posizionate sono predisposte per la saldatura
d’angolo.
2. Le saldature d’angolo vengono realizzate da apposite macchine per questo lavoro.
Con queste macchine, il principio è quello di riscaldare le superfici su cui verrà eseguito il processo di saldatura mediante una
piastra di saldatura e poi lasciarli raffreddare premendo uno sopra l’altro.
La norma applicativa prevede , le parti da tagliare con dimensione di 3 mm superiore alla misura dei profili per ogni angolo
saldato sciogliersi e aderire l’uno all’altro.
3. La temperatura di saldatura varia nell’intervallo 230°C - 260°C, il periodo di riscaldamento varia nell’intervallo di 25-35 sec.,
e il tempo di raffreddamento varia nell’intervallo 25-35 sec.
4. Le superfici delle piastre di saldatura sono state rivestite con tessuto di teflon per prevenire l’adesione.
Il processo la pulizia delle superfici su cui verrà eseguito il processo di saldatura e delle piastre di saldatura è molto importante
per una buona saldatura.
Pertanto, le superfici delle piastre devono essere pulite con un liquido idoneo.
Inoltre, quando il tessuto di vetro rivestito in teflon viene abraso, dovrebbe essere montato quello nuovo. Altrimenti, può verificarsi scolorimento sulle superfici di saldatura a causa della combustione.
5. Per ottenere una buona saldatura è necessario prestare attenzione al fatto che gli angoli di taglio dei profili
sono pieni e le impostazioni di altezza, angolo e parallelismo dei pattini della saldatrice sono piene.
6. Per evitare la rotazione del profilo dell’anta durante il processo di saldatura, le piastre di spinta della saldatura dovrebbero
essere Fissate .
Le posizioni di queste piastre e profili sono mostrate di seguito.
7. Non dovrebbe verificarsi alcuna frazione al di sotto dei valori calcolati sulla base del profilo in conformità
con EN514 nell’applicazione della forza nel dispositivo di prova di resistenza del raccordo dopo il processo di saldatura eseguito.
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DETTAGLI TECNICI DEL SISTEMA NATO NEL 2020
GRAZIE ALL’ INNOVATIVO PRODOTTO 100% RICICLABILE SI POSSONO PRODURRE PORTE E
FINESTRE IN PVC RISPETTOSE DELL 'AMBIENTE.
Risulta essere "la finestra più recente" sviluppata nel 2020 , combinando l'esperienza
globale del PVC con la innovativa tecnologia dei materiali compositi, in questo particolare
momento
Offriamo prodotti di alta qualità basati sul concetto di fornire un servizio qualificato nel proprio
campo di attività del settore finestre.
Il nostro gruppo mira a diventare un'azienda globale a tutti gli effetti, leader, ricercata, affidabile e
preferita in tutte le sue linee di business e mercati.
Sforzandosi di mantenere una crescita stabile, sostenibile e integrata il nostro gruppo agisce con
consapevolezza dei costi per migliorare il vantaggio competitivo nei mercati, mentre conduce le sue
operazioni senza concessioni in materia di responsabilità sociale e rispetto dell'ambiente per
raggiungere la soddisfazione dei suoi dipendenti, società e clienti in tutte le aree geografiche dove
opera.
CARATTERISTICHE
Profilo da 70mm e da 80mm , in PVC; UF: 1,1 W/m²K
in uno, profilo di rinforzo composito estruso insieme
essuna necessità di unità di taglio di rinforzo, unità di avvitatura e personale.
esistere a tutte le condizioni climatiche
ax calore - isolamento acustico e termico
Basta tagliare e saldare.

Maggiore resistenza sugli angoli saldati
necessario un prodotto aggiuntivo come il rinforzo in metallo .
rnative per vetri da 4,20,24 e 30,32,42 mm grazie alla ricca scelta di fermavetri
Fascia di tipo offset
anale di scarico dell'acqua e ventilazione.
ssono realizzare finestre di qualsiasi dimensione .
amma di colori laminate e possibilità di colori RAL.
La sua qualità è accreditata da certificato internazionale Profili in PVC insieme agli ausiliari i
profili sono principalmente realizzati in cloruro di polivinile (PVC).
I profili in PVC contengono anche altre materie prime come antiurto acrilico, polvere di legno,
stabilizzanti e carbonato di calcio.
Materiali di base (in ingresso a un sistema di prodotti) sono i seguenti: resina PVC (63%),
riempitivo/carbonato di calcio (13%), pino polvere di legno (15%), additivi/modificatori (9%), fogli
e imballaggi.
Dichiarazione ambientale di prodotto
Tipo III ITB N. 126 Nel processo di produzione viene preparato un composto speciale aggiungendo
la materia prima PVC, prodotta con polimerizzazione del cloruro di vinile monomero, componenti
che forniscono resistenza agli urti, colore pigmenti, stabilizzanti e altri materiali di riempimento.
La preparazione di questo composto con l'aggiunta di altri additivi di qualità è il primo passo verso la
produzione dei profili
Per capire cos’è il WPC è necessario partire dal suo acronimo, Wood Plastic Composite o legno
composito, è un materiale artificiale creato per estrusione a caldo legando scarti di legno
polverizzato, nel nostro caso bamboo, a un materiale plastico formato da polimeri e additivi.
Il WPC è un nuovo materiale usato per rivestimenti e pavimentazioni grazie alla sua estrema
resistenza. Il WPC è perfetto sia in luoghi pubblici che abitazioni private, per tutte le aree esterne
come piscine e i giardini, balconi, terrazzi e verande.
Grazie a questa composizione si ottengono doghe e listoni esteticamente simili al legno naturale,
ma resistenti come se fossero delle resine plastiche.
La sua versatilità si rivela una elegante soluzione per recinzioni e rivestimento facciate oltre che per
pavimentazioni e di ultima tecnologia utilizzata alla produzione di sistemi finestre.
Sono numerosi i vantaggi del decking WPC rispetto alle soluzioni in legno naturale.
Prima di tutto è estremamente piacevole al tatto , non si spacca e non crepa come una qualsiasi
legno.
Inoltre è estremamente resistente all’abrasione e alle sollecitazione di tipo meccanico.
Il WPC è Anti tarlo e insetti così come inattaccabile dalle muffe e funghi ulteriori suoi vantaggi.
Il WPC non deforma e non crea superfici rugose .Oltretutto è impermeabile all’acqua proprio
grazie alla sua natura composita a base di polimeri.
In fine la estrema resistenza ai raggi UV fanno diventare WPC la soluzione perfetta per rivestire
ambienti esterni non subendo il classico effetto di invecchiamento a causa dei raggi .
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Questo composto viene elaborato dagli estrusori e dai componenti degli utensili e dai fogli protettivi
a doppia faccia e, quindi convertito in profilo.
La saldatura del sistema viene eseguita utilizzando stampi di saldatura presente nelle saldatrici.
Devono essere solo il tempo di saldatura e il periodo di fusione regolato.
Il tempo di saldatura varia da macchina a macchina, la temperatura di fusione è 240 e il tempo di
fusione è 28 secondi e il tempo di standby è di 30 secondi.
Il valore medio della resistenza della saldatura d'angolo secondo EN 514 è 5 kN. Tutta la
documentazione tecnica dettagliata del sistema è disponibile. .
Peso unitario 1,9 kg/m Conducibilità termica Uf 0,90 W/m2K, Uw : 0,77 W/m2K Colore bianco,
caramello Rivestimento con pellicola di laminazione Classe di spessore A Classe di impatto Classe
1 per Applicazioni Finestre e portefinestre in Profili in PVC

Larghezza profilo: 80 mm
Numero di camere: 6
Classe profilo: Classe C
Tenuta: Triplo sistema di tenuta (Esterno/Interno/Medio)- doppio sistema a due guarnizioni.
Qualità e colore delle guarnizioni: TPE - Grigio/Nero
Larghezza inserimento vetro (mm): 22, 24, 32-34, 38, 42, 44, 48-50 mm
Isolamento termico:
Uf: 0,90 W/m²k

Uw: 0,77 W
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