SEZIONE
INFISSI E SERRAMENTI
PORTA INTERNA
PORTA SCORREVOLE ENTRO-MURO (passaggio bagno) e BATTISCOPA
Azienda: EDILGREEN www.edilgreenlife.com
Serie: MATERIA
Finitura Porta, Profili e Battiscopa: LARICE LUCE
Porta munita di:
NOTTOLINO IN OTTONE CROMOSATINATO Diametro mm.48 con trascinatore e serratura a gancio con contropiastra.
Azienda da noi trattata da qualche anno con soddisfazione dei nostri Clienti.
Piacciono all’utente finale per finiture e prezzo.
In alternativa al battiscopa in gres porcellanato, si è preferito utilizzare lo stesso materiale della porta nella finitura
Larice Luce, con un solo centimetro di spessore ed otto centimetri di altezza, dando continuità estetica con i profili
della porta per un lavoro più pulito venendo meno le giunture di materiali e spessori diversi, risparmiando anche a
livello economico per l’acquisto del materiale e per la posa in opera.

CONTROTELAIO PORTA ENTRO-MURO
Azienda: ECLISSE www.eclisse.it
Serie: CLASSICS – Modello: UNICO
La Serie CLASSICS, è il sistema che ha fatto la storia dei controtelai a scomparsa. Il Mod. UNICO è prodotto in lamiera
zincata predisposta per intonaco per alloggiamento porta.
Si è optato per una porta scorrevole entro-muro, in ottimizzazione degli spazi e per agevolarne il passaggio.
Estratto da sito web Eclisse:
Arredamento a prova di spazio: Quando lo spazio è poco, spesso servono soluzioni d'arredo concepite su misura. Le
porte scorrevoli a scomparsa sono la soluzione ideale perché scompaiono quando sono aperte, senza creare il minimo
ingombro. I passaggi sono diretti e fluidi, senza togliere intimità agli ambienti.
Funzionalità ed eleganza: Dimensioni minime ma con spazi sempre ben suddivisi. E così anche un piccolo
appartamento può assumere una veste contemporanea ultra-funzionale, dove ogni centimetro può essere sfruttato
al meglio. Con le soluzioni Eclisse le suddivisioni non sono più nette ma tutti gli ambienti sono fruibili, trasformati con
una veste giovane ed elegante.
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FINESTRE TUTTO APPARTAMENTO
Produttore: PAGEN - Polonia
Modello: ARTE ECO http://pagen.pl/it/okno/eco-arte-2/
Vetrocamera: TERMO 4-16-4 Ug=1,0
Serie Profili: PVC: COMFORT ARTE-ECO Colore Bianco
Maniglia: Bianca
Accessori standard:
 2 riscontri antieffrazione in ogni anta a battente e anta ribalta
 Anta ribalta di serie su finestre e porte finestre, è dotata di micro-ventilazione.
 Il dispositivo solleva anta e blocco di falsa manovra della maniglia, rende impossibile l’apertura a vasistas
quando la finestra è aperta a battente. In questo modo si previene il rischio di caduta dell’anta della cerniera
superiore.
 La chiusura a scatto Win Click permette di chiudere la porta finestra dall’esterno grazie all’installazione di
una elegante maniglietta. Questo sistema intelligente impedisce la movimentazione dell’anta in presenza di
correnti d’aria.
 Le maniglie Secustik utilizzate nelle finestre le proteggono di tentativi di effrazione ‘’intelligente’’. Il
meccanismo Secustik brevettato blocca i tentativi di apertura della finestra mediante l’inserimento tra anta
e telaio dall’esterno in più ogni maniglia Secustik ha un meccanismo che protegge contro la foratura con
trappano.
Ferramenta: Tipo Winkhaus Mod. ACTIVPILOT CONCEPT
Questo tipo di ferramenta consente di creare tra l’anta e il telaio della finestra, una fessura quasi invisibile di circa
6mm. per l’aerazione. Aerazione di casa senza indesiderati correnti d’aria.
 Elevato standard di sicurezza, grazie a particolare riscontro di antieffrazione fino a RC2
 Risparmio energetico
 Migliore isolamento acustico
 Protezione dagli insetti
 Protezione dagli animali domestici
Note estratte da sito web Pagen:
Il profilo arrotondato con una profondità d’incasso di 73 mm., non è solo una categoria a sé, ma rappresenta anche il
quadro ideale per la realizzazione di infissi ambiziosi. Grazie alla forma arrotondata, l’acqua piovana defluisce in modo
sicuro e regolare. Il profilo Comfort Arte –Eco è costituito da un’anima in materiale pregiato derivante dal riciclo e da
un rivestimento in PVC nuovo. Il profilo ricavato da materiale di riciclaggio, viene realizzato con stessa procedura di
co-estrusione per la produzione di profili nella classe A. In questo modo si ottiene un’unione indissolubile dei due
materiali.
L'azienda Pagen utilizza vetrocamera basso-emissivi con una vasta gamma di vetri forniti dall'azienda Effect-Glass. I
vetri con cui vengono realizzate le finestre PAGEN sono un prodotto moderno e tecnologicamente avanzato,
caratterizzato dalla guarnizione a due livelli tra il telaio distanziatore e due o tre lastre di vetro, di conseguenza
aumenta la durata del prodotto.
I vetrocamera vengono realizzati sulle linee di produzione specialistiche e interamente automatizzate, con impiego di
componenti di altissima qualità. Un attento controllo in ogni fase di produzione garantisce l'alta qualità del prodotto
finale. I vetrocamera possono comprendere tutte le configurazioni di un vasto ventaglio di vetri offerti dalla marca
Effect-Glass per garantire: isolamento termico, resistenza al fuoco, sicurezza, protezione dal sole e dal rumore.

Termico

Laminato

Acustico

Antisole

Ornamentali

Antifuoco
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PORTA BLINDATA
Produttore: ALIAS http://www.aliasblindate.com/
Modello: STEEL/CY
Grado di Effrazione: CLASSE 3 UNI-EN 1627
Trasmittanza Termica: 1.3 W/(M².K)
Abbattimento Acustico: 34Db
Componenti Standard:
 Maniglia interna: colore alluminio
 Maniglia esterna: colore bronzato
 Spioncino grandangolare
 Paraspifferi Inferiore registrabile + spugna poliuretanica per l'abbattimento acustico
 Pannello interno laccato nel colore Bianco Carena completo di profili
Componenti Optional:
 Dispositivo di Apertura Controllata (gancio chiusura interna)
 Pannello Esterno Mod. Fast Laccato Ral 7023 con fresata di mezzeria verticale per estetica Vecchia Milano
nel rispetto delle regole condominiali

