
FINESTRA PER TETTO
APERTURA COMBINATA



La pratica maniglia di cui è dotata la finestra 
permette la chiusura dell’anta mantenendo 
una posizione di microventilazione o una 
chiusura ermetica.

Le vetrate isolanti sono composte da più 
lastre distanziate tra loro da un canale 
separatore in alluminio, a formare la camera. 
All’interno del canale separatore i sali 
igroscopici provvedono alla disidratazione 
dell’aria presente tra i vetri.

Una doppia sigillatura garantisce la durata 
nel tempo. Le caratteristiche tecniche 
vengono specificate in trasmittanza ottica- 
termica e attenuazione dei rumori, con le 
seguenti sigle.

> VETRATA STANDARD 4-16-4
TL = 83% | K = 2,9/w/mq | RW = 32DB
> VETRATA SECUR ISOLPLUS 4T-15-3/3 K1.1 
Vetrata con elevato potere isolante, risparmio 
energetico, attenuazione del rumore, 
antigrandine.
TL = TL = 75% | K = 1,1/w/mq | RW = 35DB
> VETRATA ISOLPLUS 5-15-4 
Vetrata con elevato potere isolante, resistenza 
alla grandine.
TL = 85% | K = 1,4/w/mq | RW = 33DB
> VETRATA SECURPLUS 5/3-12-4 
TL = 60% | K = 3,0/w/mq | RW = 33DB
> > VETRATA STAMPATA 4-16-4
Opzionale vetro satinato, a tutela della privacy.

TL = trasmissione ottica (più alto è il valore 

maggiore è la quantità di luce che entra)           

K = trasmittanza termica (con valori bassi si 

ottiene un maggior risparmio energetico)         

RW = attenuazione dei rumori esterni

Questo modello è dotato di una griglia, 
posizionata sul lato superiore del telaio, 
regolabile mediante una levetta centrale.           
Tramite la sua regolazione, la griglia 
consente una ventilazione automatica con la 
finestra chiusa.

Alla base della vetrata è posizionata una 
speciale guarnizione che consente 
l’espulsione all’esterno dell’eventuale 
condensa interna.

> Ventilazione a finestra chiusa
> Scarico dell’eventuale condensa
> Raccordo in alluminio preverniciato o rame
> Varie colorazioni di telaio e vetrate speciali
> Finestre accoppiate e/o sovrapposte
> Verniciature e laccature su richiesta
>> Disponibile in color legno naturale o noce
> Disponibile in versione PVC

Le misure sono da intendersi larghezza x
lunghezza, espresse in cm. Si effettuano 
anche realizzazioni millimetriche.
Soluzioni completabili con accessori:
tende interne, motorizzazioni e tapparelle.

A PRONTA CONSEGNA: 70X55, 70X78, 70X94, 
70X134, 78X70, 78X114, 98X78, 98X134
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Il vapore acqueo, presente in quantità elevata 
nell’ambiente, a contatto con la superficie del 
vetro (più fredda) produce il fenomeno della 
condensa.

Questo avviene in particolare nei llocali di 
recente costruzione, a causa dell’umidità 
presente negli intonaci, nei sottofondi dei 
pavimenti ecc...e in particolari periodi dell’anno 
contraddistinti dal repentino calo delle 
temperature.

Tale umidità è destinata a decrescere con il 
passare del tempo, tranne in ambienti quali 
bagni e cucine. Pertanto è opportuno attenersi 
alle indicazioni relative alla formazione del foro 
nel modo corretto (vedi disegno) destinate ad 
alloggiare la finestra

Lúmidità presente nelle nuove costruzioni 
aumenta la formazione di condensa, 
saturandone l’ambiente ed è quindi 
indispensabile areare il locale in maniera 
corretta.                                                                                    

Mantenendo il battente totalmente aperto per 
almento 5/10 minuti più volte al giorno.

L’eventuale condensa che può 
comunque formarsi, viene espulsa 
tramite le apposite scanalature.

eviterà o stazionamento dell’aria in prossimità 
del vetro.

COLLOCARE UNA 
MASSA RADIANTE 
APPENA ALLA BASE 
DELL’INFISSO
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LIMITARE L’EFFETTO CONDENSA
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