


TELAIO A L TELAIO A Z BATTUTA 58

- Trasmittanza (media): Uf = 1,3 W/(m²K)
- Isolamento Acustico: Rw,p = 46 dB

- Permeabilità all’aria:  4
- Resistenza alla pioggia battente: 9A
- Resistenza al carico del vento: C5/B5

- Trasmittanza (media): Uf = 1,1 W/(m²K)
- Isolamento Acustico: Rw,p = 47 dB

- Permeabilità all’aria (classe):  4
- Resistenza alla pioggia battente: 9A
- Resistenza al carico del vento: C5/B5



CerniereManiglie standard Maniglie design

La formula  del PVC è:perfetta

Prolo PVC
Schüco

Ferramenta
Schüco VarioTec



VETROCAMERA :
è composto da 2 lastre di vetro divise tra loro da un distanziale.
Il vetro interno è composto da 2 vetri di 3 mm di spessore uniti tra
loro da una pellicola che li rende «stratificati di sicurezza», questa
caratteristica evita che vengano rilasciati frammenti in caso
di rottura. Il vetro infranto resta nella sua sede, senza andare in frantumi,
escludendo il pericolo di ferire persone o danneggiare oggetti vicini. 
All’ interno del distanziale viene inserito il gas Argon che permette di 
abbassare la trasmittanza termica ed eliminare la dispersione di calore.
Infine il vetro esterno ha le stesse caratteristiche di quello interno per 
garantire la migliore sicurezza, oltre ad essere dotato di un ulteriore 
pellicola chiamata "Basso Emissivo". 
Essa permette alla vetrocamera di abbassare ulteriormente lo scambio 
termico tra l’ edificio interno e l’ ambiente esterno che lo circonda, 
limitando così le perdite termiche.

 ug 1.1 w/m*k- Trasmittanza termica del vetro
36 db- Isolamento acustico 

DOPPIA VETROCAMERA (o Triplo Vetro): 
è composto dall’ insieme di 3 lastre e 2 distanziali.
I vetri, interni ed esterni, sono composti da 2  lastre di 3 mm di spessore 
uniti tra loro da una pellicola che li rende stratificati ma, a differenza del 
vetrocamera, entrambi sono dotati di basso emissivo.
Inoltre i distanziali vengono riempiti di gas Argon.
Questo insieme permette al vetro di ridurre quasi completamente  la 
dispersione di calore, raggiungendo valori prossimi allo zero.

 ug 0.6 w/m*k- Trasmittanza termica del vetro
39 db- Isolamento acustico 



soglia termica in alluminio/pvc
minimo inciampo 2 cm 



Marchio CE
CE marking


