PORTE-FINESTRE ALZANTI SCORREVOLI E PARETI VETRATE
Soluzioni moderne per scoprire nuovi orizzonti
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Porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli in PVC
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Porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli con rivestimento esterno in alluminio
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Pareti vetrate con porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli
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Porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli con rivestimento in alluminio su entrambi i lati
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Porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli: dotazioni
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Collaudate soluzioni di apertura
Creando ambienti ariosi, irradiati di luce e a contatto con la natura, le porte-ﬁnestre
alzanti scorrevoli e le pareti vetrate FINSTRAL Vi conducono in una nuova dimensione
dell’abitare. La perfezione tecnologica e l’adattabilità architettonica che le caratterizza,
consentono un elevato grado di personalizzazione nella realizzazione del Vostro spazio
abitativo.
LasciateVi conquistare dalla vasta gamma di soluzioni che FINSTRAL propone per questo
innovativo sistema!
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Porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli con anta laterale ﬁssa in PVC

dettaglio della soglia ribassata
porta-ﬁnestra alzante scorrevole in PVC con elemento laterale ﬁsso

Le porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli di FINSTRAL valorizzano gli ambienti abitativi. Sono
inoltre molto maneggevoli: basta un semplice gesto per aprire con semplicità anche
ante di elevate dimensioni. Le soglie estremamente ribassate eliminano le barriere
architettoniche ed eventuali disparità di livello del pavimento tra gli ambienti.

Esecuzioni soglia

soglia profonda dotata
di doppio allargamento
isolante

I principali vantaggi:
- sistema di scorrimento facile da manovrare
- meccanismo di azionamento particolarmente
semplice
- soglia estremamente ribassata
- superﬁci vetrate ampie per ambienti più ariosi e
luminosi
- valori di isolamento termico ottimali di
Uw 1,4 W/m²K ﬁno a 0,85 W/m²K (vedi pagina 10)
- permeabilità all’aria in classe 4 e tenuta all’acqua in
classe 6A

Tipologie e dimensioni

soglia ribassata a
pavimento

larghezza massima: 5980 mm
altezza massima: 2800 mm

larghezza massima: 5980 mm
altezza massima: 2800 mm

larghezza massima: 5400 mm
altezza massima: 2800 mm
X = serratura standard
X = a richiesta serratura di sicurezza aggiuntiva per
le classi antieffrazione RC 1 N, RC 2 N e RC 2
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Porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli con elemento laterale ﬁsso in PVC ed in PVC-alluminio

Aspetto accattivante, facile cura e manutenzione ridotta: questi sono solo alcuni dei pregi del PVC
e dell’alluminio, due materiali che costituiscono ormai un binomio consolidato nella realizzazione
di serramenti. Ed è proprio questa riuscita combinazione a fare delle nuove porte-ﬁnestre
alzanti scorrevoli e pareti vetrate di FINSTRAL elementi architettonici altamente funzionali ed
esteticamente gradevoli.
- Rivestito esternamente in alluminio, questo serramento di elevata qualità può essere realizzato
in molti colori RAL e in vernici speciali dall’effetto metallizzato.
- L’elevato effetto autopulente della superﬁcie in alluminio garantisce facile pulizia e manutenzione
ridotta.

sezione orizzontale del sistema alzante scorrevole con
rivestimento in alluminio sul lato esterno

sezione verticale del sistema
alzante scorrevole con
rivestimento in alluminio sul
lato esterno
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Pareti vetrate con porta-ﬁnestra alzante scorrevole in PVC-alluminio o rivestite in alluminio
su entrambi i lati
Le porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli di FINSTRAL
possono essere abbinate anche ad elementi ﬁssi,
realizzando così innovative soluzioni di apertura
per pareti vetrate di ampia superﬁcie.
Il nuovo sistema per telaio, dotato di proﬁli
molto slanciati, offre molteplici possibilità
realizzative.
Su richiesta la parete vetrata può essere integrata con sopraluci ﬁssi o apribili a ribalta
nonché con porte-ﬁnestre con apertura ad anta
e ribalta.

Tipi
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Dettagli tecnici

sezioni orizzontali del sistema

sezioni verticali del sistema

B
A
B
1

2

3

A

varianti di
esecuzioni
angolo

1

2

3
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Porte-ﬁnestre alzanti scorrevoli con rivestimento in alluminio su entrambi i lati

“Più vetro e meno telaio”: è questa la ﬁlosoﬁa progettuale su cui si basa la realizzazione della
porta-ﬁnestra alzante scorrevole, rivestita in alluminio su entrambi i lati. I proﬁli eleganti e
slanciati consentono infatti allo sguardo di spaziare liberamente all’esterno. La struttura interna
in PVC garantisce ottimi valori di isolamento termico.
- rivestimento in alluminio sia sul lato interno che esterno
- è possibile differenziare la colorazione del lato interno e di quello esterno
- ampia scelta di colori RAL e verniciature speciali di facile cura con effetto metallizzato
- ottimo isolamento termico

sezione orizzontale del sistema alzante scorrevole
con rivestimento in alluminio su ambo i lati

sezione verticale del sistema
alzante scorrevole con rivestimento
in alluminio su ambo i lati

9

10

Tipologie di vetro
Isolamento termico

Protezione antieffrazione

Di serie doppio vetro basso-emissivo con valore
Ug 1,1 W/m²K.
L’isolamento termico può essere ulteriormente migliorato
mediante l’utilizzo di un triplo vetro basso-emissivo
riempito con argon e dotato di canalina vetro in acciaio
inox, per arrivare ﬁno a un valore Ug di 0,6 W/m²K.

Vetro accoppiato di sicurezza (VSG), dotato di
pellicola altamente resistente, per garantire
un’ottima azione anti-intrusione.

Protezione solare

In caso di frattura della lastra, la pellicola del vetro
accoppiato di sicurezza (VSG) evita la dispersione
dei frammenti di vetro, prevenendo il pericolo di
eventuali lesioni.
Il vetro temprato di sicurezza (ESG) resiste ad
elevate sollecitazioni. In caso di frattura della
lastra, il vetro si frantuma in piccoli frammenti non
contundenti, riducendo così al minimo il rischio di
lesioni.

Protezione antinfortunistica

Di serie il valore dell’energia penetrata all’interno è
pari al 59%.
L’impiego di un vetro riﬂettente Multivalor Sun o Platin
Sun all’esterno porta il fattore solare rispettivamente al
42% ed al 28%.

Isolamento acustico
Di serie vetro fonoassorbente con un isolamento
acustico pari a 32 dB.
Impiegando vetri più spessi o speciali vetri accoppiati,
dotati di pellicola fonoisolante, il valore di abbattimento
acustico del vetro può essere aumentato a 45 dB.

Quadro riassuntivo dei valori d‘isolamento termico
Spessori vetro utilizzabili: 24, 30, 36, 40 e 46 mm

Denominazione
vetro
Plus Valor
Plus Valor VSG
Plus Valor VSG
Plus Valor VSG
S-Valor
S-Valor
S-Valor
S-Valor VSG
S-Valor VSG
S-Valor Clear
S-Valor Clear
Multivalor Sun
Multivalor Sun VSG
Multivalor Sun
Platin Sun

Struttura vetro
[mm]

Spessore vetro
[mm]

Vetro U g
[W/m2K]

Vetro valore g
[%]

6:-18-6
4/4(P2A)-16-:6
3/3:-18-3/3
4/4(P2A):-18-4/4(P2A)
6:-8-6-10-:6
4:-12-4-12-:4
6:-14-6-14-:6
4/4(P2A):-12-4-12-:4/4(P2A)
4/4(P2A):-10-6-12-:4/4(P2A)
4:-12-4-12-:4
6:14-6-14-:6
6-18-:6
4/4(P2A)-16-:6
6:-8-6-10-:6
6-18-:6

30
30
30
36
36
36
46
46
46
36
46
30
30
36
30

1,1
1,1
1,1
1,1
0,9
0,7
0,6
0,7
0,8
0,8
0,7
1,1
1,1
0,9
1,1

59
56
58
55
49
50
48
45
45
62
60
42
41
37
29

Valore Uw*
porta-ﬁn. alz.
scor. [W/m2K]
1,4
1,4
1,4
1,4
1,1
0,97
0,85
0,92
1,0
1,0
0,92
1,4
1,4
1,1
1,4

* I valori Uw indicati si riferiscono alla porta-ﬁnestra alzante scorrevole in PVC con misure 3,0 x 2,18 m.

Ferramenta
Ferramenta 300 kg
- vetro basso-emissivo 6-18-6 da 30 mm 6-18-6
- a richiesta vetro basso-emissivo da 36, 40 e
46 mm
- dimensione massima dell’anta 2700 x 2800 mm
- maniglia sul lato interno e conchiglietta sul
lato esterno oppure maniglia interna ed esterna con serratura
- posizione di aerazione limitata
- contatto magnetico
- allestimento di sicurezza RC 1 N
- allestimento di sicurezza RC 2 N e RC 2
X = serratura standard
X = a richiesta serratura di sicurezza aggiuntiva per
le classi antieffrazione RC 1 N, RC 2 N e RC 2

Dotazione con
maniglia standard

maniglia

conchiglietta
esterna

Dotazione con maniglia
opzionale in acciaio inox

maniglia su
maniglia su
un lato
entrambi i lati
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Superﬁci e colori
I proﬁli in PVC sono disponibili con superﬁcie liscia, goffrata, satinata oppure strutturata legno. I rivestimenti in alluminio possono essere
scelti fra l’argento anodizzato, i colori RAL, le tonalità metallizzate o Classic secondo mazzetta colori FINSTRAL.

Rivestimento in alluminio
NO

VI

TÀ

Proﬁli in PVC

bianco satinato

bianco antico
goffrato

grigio
satinato

castagno
struttura legno

Black Cherry
struttura legno

bianco perla
goffrato

bianco papiro
goffrato

verniciato liscio
secondo gamma
colori RAL

tonalità lisce
metallizzate
(Classic)

NO

VI

TÀ

bianco liscio

*rovere
struttura legno

tonalità con
EV1 anodizzato
struttura ﬁne
metallizzate (Sablé)

*disponibile dal mese di aprile 2012

L13 castagno

Campioni colore presso rivenditore.

Frangisole esterni

applicazione superiore con frangisole esterno
nel proprio cassonetto di rivestimento

L18 noce

Avvolgibili

applicazione superiore con
frangisole esterno dietro veletta

Zanzariera
Le zanzariere sono generalmente ad avvolgimento laterale.
Queste le loro principali caratteristiche:
- movimentazione facile tramite barra di comando: la zanzariera è bloccabile in ogni posizione
- apertura massima della zanzariera ﬁno a 2000 mm
- scorrimento con meccanismo a carro armato inferiore

applicazione superiore
con maxiblocco
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