


SERIE ALUPLAST



Profilo:
• sistema a 5 camere con larghezza del telaio 70 mm, in classe “B”
• grande camera del rinforzo per garantire una statica appropriata
• ottimale isolamento termico e acustico (1,3 W/m2K in conformità a DIN 52619)
• possibilità di scelta tra anta arrotondata (round-line) o diritta (soft-line)
• rinfornzo in acciaio del profilo per garantire rigidità, corretta fuzionalità e immutabilità della for-

ma dei serramenti
• vasta gamma d’uso e di soluzioni 
• costruzione compatta, gli arrotondamenti e le delicate smussature permettono di avere un ser-

ramento elegante e allo stesso tempo moderno
• ermeticità e sicurezza dei serramenti sono garantiti da guarnizioni estremamente resistenti e 

moderne.

Vetraggio:
• vetro standard: 4/16/4 a una camera, con trasmittanza termica di Ug = 1,1 W/m2K, con uso della 

cornice in alluminio
• possibilità di applicazione di vetri di ornamento, antisole, di sicurezza, antieffrazione e fonoas-

sorbente

Guarnizioni:
• guarnizioni prodotte secondo la teconologia EPDM ad alta resistenza ai fattori atmosferici, di-

sponibili in grigio o nero a seconda del colore del serramento

Possibilità di realizzazione:
• montante fisso o mobile con maniglia asimettrica o centrale
• serramenti classici o con forme atipiche (archi, triangoli, trapezi, oblò, etc.)
• telaio a giro, soglia bassa d’alluminio, sistema senza soglia parafreddo
• con nucleo di colore bianco, marrone o crema

Coefficiente termico e isolamento termico:
• Uw = 1,29 W/m2K / Rw = 34 (dB)

IDEAL 4000
Sistema con 2 guarnizioni
Sistema a 5 camere
Larghezza del telaio 70 mm
Uw = 1,29 W/m2K



Profilo:
• sistema a 5 camere con larghezza del telaio 70 mm
• profilo con guarnizione centrale dove viene isolata la cosiddetta camera asciutta in cui opera 

la ferramenta
• 13 mm di spostamento dell’asse della gola del bordo del telaio offre la possibilità di utilizzare gli 

scontri più larghi aumentando allo stesso tempo la resistenza alle effrazioni
• vasta gamma d’uso e di soluzioni 
• la delicata smussatura conferisce alle finestre un aspetto più moderno e armonico
• le guarnizioni fermavetro invisibili aumentano il livello estetico della finestra
• ermeticità e sicurezza dei serramenti sono garantiti da guarnizioni estremamente resistenti e 

moderne
• inclinazione di 15 gradi del bordo del telaio e del battente per garantireun flusso ottimale 

dell’acqua
Vetraggio:
• vetro standard: 4/16/4 a una camera, con trasmittanza termica di Ug = 1,1 W/m2K, con uso del 

telaio distanziatore in alluminio
• possibilità di applicazione di vetri di ornamento, antisole, di sicurezza, antieffrazione e fonoas-

sorbente

Guarnizioni:
• guarnizioni prodotte secondo la teconologia EPDM ad alta resistenza ai fattori atmosferici, di-

sponibili in grigio o nero a seconda del colore del serramento

Possibilità di realizzazione:
• montante fisso o mobile con maniglia asimettrica o centrale
• portefinestre e scorrevoli PSK (non fattibili con telaio da ristrutturazione)
• serramenti classici o con forme atipiche (archi, triangoli, trapezi, oblò, etc.)
• telaio a giro, soglia bassa d’alluminio, sistema senza soglia parafreddo
• con nucleo di colore bianco, marrone o crema

Coefficiente termico e isolamento termico:
• Uw = 1,3 W/m2K / Rw = 34 (dB)

IDEAL 5000
Sistema con 3 guarnizioni
Sistema a 5 camere
Larghezza del telaio 70 mm
Uw = 1,23 W/m2K



Vetraggio:
• pacchetto di vetro a 2 camere
• possibilità di applicazione di vetri di ornamento, antisole, di sicurezza, antieffrazione e fonoassor-

bente con dimensioni fino a 51 mm

Guarnizioni:
• guarnizioni prodotte secondo la teconologia EPDM ad alta resistenza ai fattori atmosferici, di-

sponibili in grigio o nero a seconda del colore del serramento

Coefficiente termico e isolamento termico:
• Uw = 0,83 W/m2K / Rw = 33 (dB)

IDEAL 8000
Sistema con 3 guarnizioni
Sistema a 6 camere
Larghezza del telaio 85 mm
Uw = 0,77 W/m2K

Profilo:
• sistema a 6 camere con larghezza del telaio 85 mm
• sistema con guarnizione intermedia, attrezzato di 3 guarnizioni
• vasta gamma d’uso e di soluzioni 
• la delicata smussatura conferisce alle finestre un aspetto più moderno e armonico
• le guarnizioni fermavetro invisibili aumentano il livello estetico della finestra
• ermeticità e sicurezza dei serramenti sono garantiti da guarnizioni estremamente resistenti e 

moderne
• possibilità di raggiungere dei serramenti passivi grazie alla scelta del pacchetto adeguato di 

efficienza energetica



* Non disponibili per il sistema EkoSun

GAMMA COLORI



SERIE SALAMANDER



IDEAL 4000, IDEAL 5000 e IDEAL 8000 sono disponibili anche nella serie SALAMANDER.

GAMMA COLORI



ACCESSORI
Gli accessori non solo completano l’aspetto della finestra ma ne aumentano anche l’efficienza.

Una finestra deve essere funzionale: l’isolamento termico e acustico dipendono molto dalla scelta del vetro, la 
sicurezza del serramento dipende invece dalla scelta delle maniglie e della ferramenta.



CANALINA CALDA
La canalina calda è un accessorio che consente di diminuire 
di circa il 10% le spese di riscaldamento dell’ambiente alzando 
e bilanciando allo stesso tempo la temperatura della superfi-
cie interna del vetro, impedendo la formazione di condensa 
sul bordo.

INGLESINE
Forniscono alla finestra un’eleganza e un carattere unico nel 
suo genere che richiama lo stile e il gusto architettonico di 
epoche antiche.
Sono disponibili in un’ampia varietà di colori e spessori.


