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Dal fascino e dal calore del legno,

nasce un serramento capace di portare

atmosfere uniche in ogni stanza.

Come punto di incontro tra ambiente

interno ed esterno, la finestra in legno

ricrea in modo naturale un forte legame

tra architettura e comfort abitativo.

Naturalmente performante e resistente,

il legno offre da sempre qualità,

protezione e piacevolezza, elementi 

che caratterizzano ogni nostro serramento.

Design e avanzate tecnologie completano

e differenziano le nostre proposte in legno,

per incontrare ogni gusto ed esigenza.

Legno



Next

02



Serie
Next

Una serie dallo stile elegante e disinvolto,

capace di sorprendere in qualsiasi contesto 

abitativo, che entra in simbiosi in particolar 

modo con ambienti moderni e minimali.

I serramenti Next possono soddisfare le più 

esigenti richieste di design, grazie alla loro

particolare novità: l’assenza del fermavetro 

interno, la complanarità esterna tra anta 

e telaio e quella interna tra anta e coprifilo,

che permettono quindi al serramento di uscire

dai tradizionali canoni stilistici.Next
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>> Prestazioni dichiarate / finestra 1 anta 1100x1500 / Ug 0,7 / Rw 42(-2;-7)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 1,01

Rw 38(-2;-5)

Classe 4

Classe E900

Classe C4

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Serie Next

Optional

• Ferramenta antieffrazione con incontro in acciaio RC2
• Ferramenta a scomparsa Plana
• Coperture ferramenta 
• Vetro con canalino distanziatore super spacer
• Inserimento gas argon su camera vetro
•	 Coprifilo	per	complanarità	interna

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	/	masselli	
• Sez. telaio 68x80 
• Sez. anta 90x81 
• Unione elementi telaio mediante tenone spina aperta  
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica  
• N° 2 guarnizioni su telaio e una termoacustica anta
• Incernieramento con cerniera registrabile 
• Ferramenta antieffrazione con incontro zama RC1 
• Ferramenta meccanismo anta ribalta 
• Microventilazione 
• Chiusura anta secondaria con asta a leva 
•	 Vetro	doppia	camera	spessore	41	configurabile,
 canalino distanziatore warme edge 
• Siliconatura esterna vetro 
•	 Battuta	vetro	interna	fissa	con	smusso	15°,	senza	ferma	vetro	
• Gocciolatoio in legno  
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10	
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating

Anta ribaltaFerramenta Plana Copertura ferramentaMicroventilazione

Asta a leva

Incontro RC2

Ferramenta antieffrazione

Cerniera registrabile

Profilo vetro esterno

Gocciolatoio legno

Incontro zama RC1

Guarnizione telaio

Coprifilo complanare

Profilo vetro interno

07



92Maxima
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Serie 92
Maxima

I serramenti della serie 92 Maxima vantano

il massimo contributo al risparmio energetico,

grazie all’elevato isolamento termico ottenibile

con l’integrazione di un’ampia gamma di elementi 

tecnici altamente performanti.

Pur avendo sezioni importanti, Maxima offre

una silhouette snella e vivace, capace di adattarsi 

a molteplici stili di ambiente.
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>> Prestazioni dichiarate / finestra 1 anta 1100x1500 / Ug 0,6 / Rw 44(-2;-8)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 0,88

Rw 38(-2;-4)

Classe 4

Classe 9A

Classe C3

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Serie 92 Maxima

Optional

• Ferramenta a scomparsa Plana
• Coperture ferramenta 
• Vetro con canalino distanziatore super spacer
• Gocciolatoio in alluminio
•	 Coprifilo	per	complanarità	interna

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	
• Sez. telaio 92 x 80 
• Sez. anta 92 x 88 
• Unione elementi telaio mediante tenone spina aperta  
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica  
• N° 3 guarnizioni su telaio e n° 1 guarnizione termoacustica anta 
• Incernieramento con cerniera registrabile 
• Ferramenta antieffrazione con incontro
 in acciaio antieffrazione RC2  
• Ferramenta meccanismo anta ribalta 
• Microventilazione 
• Chiusura anta secondaria con asta a leva 
•	 Vetro	doppia	camera	spessore	48	/	52	configurabile,
 canalino warme edge con inserito gas argon 
• Sigillatura esterna vetro con guarnizione 
• Gocciolatoio in legno  
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10	
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating

Anta ribaltaFerramenta Plana Copertura ferramentaMicroventilazione

Asta a leva

Gocciolatoio alluminio

Ferramenta antieffrazione

Cerniera registrabile

Profilo vetro esterno

Incontro RC2

Gocciolatoio legno

Guarnizione telaio + anta

Coprifilo complanare

Profilo vetro interno
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68Quadra
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Serie 68
Quadra

Linee minimali e dettagli inconfondibili

per la Serie 68 Quadra, con uno stile moderno

ed elegante che dona particolare espressione

ad ogni ambiente di casa.

La perfetta tenuta all’aria è ottenuta grazie

alla particolare geometria dei profili e alle

guarnizioni termiche e acustiche create

con speciali materiali ad ottima resistenza.
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>> Prestazioni dichiarate / finestra 1 anta 1100x1500 / Ug 1,0 / Rw 42(-2;-7)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 1,21

Rw 36(-1;-5)

Classe 4

Classe E900

Classe C4

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Serie 68 Quadra

Optional

• N° 1 guarnizione termoacustica anta
• Incernieramento con cerniera anuba 
• Ferramenta antieffrazione con incontro in acciaio RC2 
• Chiusura anta secondaria con asta a leva 
• Siliconatura esterna vetro 
• Coperture ferramenta 
• Ferramenta a scomparsa Plana 
• Gocciolatoio in legno 
• Vetro con canalino distanziatore warme edge o super spacer
• Inserimento gas argon su camera vetro 
•	 Coprifilo	per	complanarità	interna

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	/	masselli	
• Sez. telaio 68x80 
• Sez. anta 68x78 
• Unione elementi telaio mediante tenone spina aperta  
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica  
• N° 2 guarnizioni su telaio 
• Incernieramento con cerniera registrabile 
• Ferramenta antieffrazione con incontro zama RC1
• Ferramenta meccanismo anta ribalta 
• Microventilazione 
•	 Vetro	mono-camera	spessore	26	/	30	configurabile,
 canalino in alluminio 
• Gocciolatoio in alluminio 
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10	
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating

Anta ribaltaMicroventilazioneAsta a levaCoprifilo complanareFerramenta plana

Incontro RC2Incontro zama RC1Cerniera registrabileCerniera anuba da 14

Siliconatura Vt

Copertura ferramenta

Gocciolatoio alluminio

Guarnizione acustica

Gocciolatoio legno

Guarnizione telaio

Vetro singoloFerramenta antieffrazione
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Serie 68
Tonda

I serramenti della serie 68 Tonda sono

caratterizzati da linee morbide e sinuose,

che avvolgono ogni finestra di casa rendendo

unico e piacevole ogni ambiente.

La qualità di materiali e accessori opzionali, 

assicurano un alto grado di mantenimento 

della finestra, elementi che concorrono

al raggiungimento di un’ottima funzionalità, 

sicurezza e comfort abitativo.
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>> Prestazioni dichiarate / finestra 1 anta 1100x1500 / Ug 1,0 / Rw 42(-2;-7)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 1,21

Rw 36(-1;-5)

Classe 4

Classe E900

Classe C4

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010

To
nd

a24



Serie 68 Tonda

Anta ribaltaMicroventilazioneAsta a levaCoprifilo complanareFerramenta plana

Incontro RC2Incontro zama RC1Cerniera registrabileCerniera anuba da 14

Siliconatura Vt

Copertura ferramenta

Gocciolatoio alluminio

Guarnizione acustica

Gocciolatoio legno

Guarnizione telaio

Vetro singoloFerramenta antieffrazione

Optional

• N° 1 guarnizione termoacustica anta
• Incernieramento con cerniera anuba 
• Ferramenta antieffrazione con incontro in acciaio RC2 
• Chiusura anta secondaria con asta a leva 
• Siliconatura esterna vetro 
• Coperture ferramenta 
• Ferramenta a scomparsa Plana 
• Gocciolatoio in legno 
• Vetro con canalino distanziatore warme edge o super spacer
• Inserimento gas argon su camera vetro 
•	 Coprifilo	per	complanarità	interna

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	/	masselli	
• Sez. telaio 68x80 
• Sez. anta 68x78 
• Unione elementi telaio mediante tenone spina aperta  
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica  
• N° 2 guarnizioni su telaio 
• Incernieramento con cerniera registrabile 
• Ferramenta antieffrazione con incontro zama RC1
• Ferramenta meccanismo anta ribalta 
• Microventilazione 
•	 Vetro	mono-camera	spessore	26	/	30	configurabile,
 canalino in alluminio 
• Gocciolatoio in alluminio 
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10	
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating
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68Barocco
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Serie 68
Barocco

Carattere corposo e stile ricercato per la serie

68 Barocco, totalmente in stile vecchio Veneto,

sintesi tra passato e presente innovativo.

Un fascino senza tempo, che dona al serramento 

un valore superiore in contesti storici ma anche 

in edifici con raffinati progetti di ristrutturazione.
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>> Prestazioni dichiarate / finestra 1 anta 1100x1500 / Ug 1,0 / Rw 42(-2;-7)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 1,21

Rw 36(-1;-5)

Classe 4

Classe E900

Classe C4

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Serie 68 Barocco

Optional

• N° 1 guarnizione termoacustica anta 
• Incernieramento con cerniera registrabile 
• Ferramenta meccanismo anta ribalta 
• Ferramenta antieffrazione con incontro in acciaio RC2 
• Chiusura anta secondaria con asta a leva 
• Siliconatura esterna vetro 
• Coperture ferramenta 
• Ferramenta a scomparsa Plana 
• Gocciolatoio in alluminio 
• Vetro con canalino distanziatore warme edge o super spacer
• Inserimento gar argon su camera vetro 
•	 Coprifilo	per	complanarità	interna

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	/	masselli	
• Sez. telaio 68x80 
• Sez. anta 68x78 
• Unione elementi telaio mediante tenone spina aperta  
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica  
• N° 2 guarnizioni su telaio 
• Incernieramento con cerniera anuba mod. barocco  
• Ferramenta antieffrazione con incontro zama RC1 
• Microventilazione 
•	 Vetro	mono-camera	spessore	26	/	30	configurabile,
 canalino in alluminio 
• Gocciolatoio in legno 
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10	
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating

Anta ribaltaMicroventilazioneAsta a levaCoprifilo complanareFerramenta plana

Incontro RC2Incontro zama RC1Cerniera registrabileCerniera anuba da 14

Siliconatura Vt

Copertura ferramenta

Gocciolatoio alluminio

Guarnizione acustica

Gocciolatoio legno

Guarnizione telaio

Vetro singoloFerramenta antieffrazione
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ATArea
Tecnica

Una costante ricerca di elementi altamente 

prestazionali, permette ai nostri serramenti

in legno di raggiungere altissime performance 

qualitative e concorre al completamento

dell’estetica e funzionalità del prodotto.

Ne deriva quindi un serramento ad alto comfort, 

massimo risparmio energetico e durata nel 

tempo, grazie a tecnologie avanzate e certificate. 

Elementi diversificati permettono una dettagliata 

personalizzazione del serramento, a seguito 

di ogni esigenza, nel rispetto della sicurezza 

e delle prestazioni necessarie alla conservazione 

ottimale di ogni ambiente.
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Guarnizioni

La guarnizione Triplex viene prodotta con tre materiali diversi 
combinati tra loro per garantire la massima qualità prestazionale.
La parte espansa in gomma termoplastica è il cuore della 
guarnizione, protetta da una pellicola di rivestimento in TPE - 40 
Shore A, e collegata al corpo semirigido che compone la struttura 
della guarnizione avente durezza 90 Shore A

Eliminazione della saldatura
La saldatura della guarnizione, oltre ad essere nociva alla salute 
a causa dei fumi che sviluppa (Diossina), è anche un’operazione 
laboriosa e spesso imperfetta, il taglio a 45° elimina 
definitivamente	questo	problema	e	consente	di	realizzare	angoli	
perfetti senza interruzioni.

Terminali in gomma per il nodo centrale su finestra a due ante
I terminali  in gomma per nodo sono stati realizzati per eliminare il 
foro 4x4 mm presente in tutti i serramenti a due battenti. Questa 
soluzione consente di migliorare notevolmente la tenuta all’aria 
del serramento, e allo stesso tempo anche la tenuta all’acqua.

N° 2 guarnizioni su telaio

N° 1 guarnizione termoacustica anta

N° 3 guarnizioni su telaio + n° 1 guarnizione termoacustica anta

32



Cerniere

+ +

+

+

=

=

+

Cerniera anuba da 14 
Tradizionale cerniera a vite per legno a 2 gambi maggiorati per 
favorire una foratura più profonda nel cuore del montante.

Incernieramento con cerniera registrabile
La cerniera angolare è stata rinforzata nei punti di maggior 
sollecitazione per incrementare la portata (standard 150 kg), viene 
utilizzata	sia	sulle	finestre	anche	sulle	porte-finestre.	Il	maschio	
della cerniera è realizzato con la tecnologia della doppia saldatura 
al	fine	di	garantire	la	portata	anche	in	caso	di	urti	accidentali.

Un sistema di ferramenta con portata 150 kg
migliora il comfort abitativo?
Un	sistema	con	portata	fino	a	150	kg	permette	di	realizzare	
grandi serramenti con vetrati pesanti.

Grandi serramenti
Serramenti	più	grandi	significa	poter	disporre	di	maggior
luce solare nell’ambiente abitativo. 
Più comfort e massimo risparmio energetico.

Vetri pesanti
Una cerniera con grandi portate permette di installare vetri 
pesanti, necessari per assicurare il massimo isolamento termico e 
acustico, ma non solo. Le pesanti vetrate antisfondamento sono 
indispensabili per garantire importanti prestazioni di resistenza 
all’effrazione dei serramenti.

Coperture
Le	coperture	completano	l’estetica	della	finestra	uniformando	
la	ferramenta	esterna	a	vista,	con	un	vasta	gamma	di	finiture,	al	
resto	degli	accessori	quali	maniglie	o	finitura	finestra	stessa.

Cerniera anuba da 14 Copertura ferramentaIncernieramento
con cerniera registrabile

Cerniera registrabile
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Ferramenta antieffrazione

Ferramenta antieffrazione
Il nottolino a fungo Artech è un punto di chiusura antieffrazione 
di	serie.	Il	nottolino	è	avvitato	ad	una	piastra	fissata	stabilmente	
sulla ferramenta: grazie ad una ribattitura garantisce grande 
tenuta allo strappo. Il punto di chiusura mantiene le stesse 
performance antieffrazione in qualsiasi posizione di regolazione.

Regolazione in altezza
I nottolini sono regolabili in altezza per garantire la risoluzione di 
problemi di cedimento o movimento delle ante, fuori squadra e 
simili. Il range di aria minima e massima raggiungibile regolando i 
nottolini	è	9,5/15	mm.

Piastra di supporto
La piastra distribuisce il carico laterale esercitato sulla testa 
del	nottolino,	su	un’ampia	superficie	di	appoggio	allo	scopo	di	
favorire la scorrevolezza della ferramenta.

Ribattitura della piastra
L’alloggiamento del nottolino e la piastra sono ribattuti per 
garantire migliori performance. Il nottolino tiene nel tempo la 
regolazione e comparato ai nottolini autoregolanti ha maggiore 
resistenza allo strappo (oltre 5000 N di resistenza alla trazione) 
evitando il rischio che durante l’attacco per effrazione venga 
strappata la boccola telescopica.

Tolleranza di accoppiamento
La tolleranza tra nottolino e incontro consente un range 
dimensionale tra anta e telaio compreso tra un minimo di 9,5 
mm e un massimo di 13,5 mm con incontri in acciaio aperti senza 
regolare il nottolino.

Regolazione in pressione
Il nottolino avvitato rende la regolazione in pressione di ± 1 mm 
molto stabile e precisa.

Ferramenta antieffrazione

Ribattitura della piastra

Regolazione in altezza

Tolleranza di accoppiamento Regolazione in pressione

Piastra di supporto
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Incontro zama RC1

Incontro RC2

RC1 / dettaglio ferramenta

RC2 / dettaglio ferramenta

Incontro zama RC1 / con copertura posata

Ferramenta antieffrazione RC

Sicurezza base è di serie RC1 
Con Artech la sicurezza RC1 è standard, grazie agli incontri 
antieffrazione	in	zama	di	serie.	Gli	incontri	asse	9	/	13	e	aria	12	mm, 
sia nottolino che ribalta sono di serie RC1 (Resistance Class 1). Il 
design	è	curato,	la	vite	centrale	può	essere	fissata	inclinata	per	
evitare fessurazioni del legno.

Sicurezza avanzata RC2
Nella classe RC2, gli incontri sono in acciaio speciale temprato e 
permettono	di	superare	le	difficili	prove	di:
• spinta di 3000 N (Newton) con martinetto idraulico;
• urto con impattatore di 50 kg fatto cadere da un’altezza di 450 mm;
• scasso con gli attrezzi previsti dalla norma.

Possibile	il	rilascio	della	certificazione	in	classe	RC2.			
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Sistemi di apertura

Asta a leva
Il catenaccio passante con leva garantisce la funzione 
antieffrazione	della	finestra	a	due	ante,	l’anta	battente	chiusa	
impedisce la movimentazione della leva. Il movimento frontale 
permette inoltre di esercitare maggiore forza per azionare i punti 
di chiusura sulla seconda anta.

Meccanismo anta ribalta 
Il meccanismo anta ribalta alla normale apertura a bandiera 
permette l’apertura a ribalta regolabile da mm 80 a mm 140 e 
gestibile anche in microventilazione, la chiusura diventa pertanto 
perimetrale su tutti e quattro i lati.

Microventilazione. Il ricircolo dell’aria che non raffredda
Grazie all’apertura a ribalta di soli 7 mm, la microventilazione 
permette	di	avere	un	riciclo	di	aria	continuo	ma	limitato	al	fine	di	
evitare il raffreddamento eccessivo della stanza.
Arieggiare per 30 minuti in microventilazione evita 
l’abbassamento di temperatura delle pareti e la condensazione 
del vapore acqueo sulle stesse. Si evita in questo modo una delle 
cause di comparsa di muffa sui muri.

Ricircolo dell’aria

Anta ribalta

Microventilazione

Dettaglio chiusura Dettaglio apertura

Asta a leva
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Artech Plana

Regolazione forbice parte telaio

Funzione autodima

Coprifilo complanare

Regolazione fusto forbice

Regolazione cerniera inferiore

Cerniera a scomparsa Plana

Apertura anta

105°

Artech	è	la	soluzione	per	una	finestra	minimale	e	bella	da	vedere.	
Plana	permette	di	realizzare	finestre	anta	ribalta	complanari,	gli	
incontri con viti a scomparsa trasformano il serramento in un 
complemento d’arredo. I 150 kg di portata permettono l’uso di 
grandi vetrate antisfondamento e ad alte prestazioni di isolamento 
termico. Artech Plana è progettato per fornire il massimo valore di 
design	e	di	sicurezza	antieffrazione	alla	finestra.

Funzione autodima
La cerniera è dimensionata e sagomata per appoggiarsi alla 
battuta del telaio, quindi il montaggio può essere fatto sia con la 
dima che in autodima.

Regolazione della cerniera inferiore
Consente la regolazione laterale e verticale dell’anta, mentre 
l’asola	inferiore	impedisce	lo	sfilamento	dei	perni.

Regolazione forbice parte telaio
Consente la regolazione laterale dell’anta da -4 mm a +2 mm.
Soli due GR da accoppiare a quattro GR di fusto.

Regolazione fusto forbice
Ambidestro e universale per ante normali o TBT. Grazie alla guida 
regolabile è possibile optare per le aperture a ribalta di 140 o 80 mm.

Coprifilo complanare 
Artech Plana permette di realizzare serramenti complanari, la 
soluzione	perfetta	per	finestre	a	filo	muro	e	boiserie.	Il	coprifilo	
viene realizzato con un’ aletta telescopica creando la complanarità 
interna con l’anta battente elevando la qualità estetica del 
serramento, soluzione che richiede l’utilizzo della ferramenta a 
scomparsa Plana.

Cerniera a scomparsa Plana
150	kg	di	portata	permettono	di	realizzare	porte	-	finestre	di	
grandi dimensioni con vetri ad alto isolamento e antieffrazione. 
Plana	è	l’alleato	perfetto	per	finestre	ad	alte	prestazioni	di	
isolamento termico e di resistenza all’effrazione.
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Gocciolatoio

Siliconatura

Sigillatura

Gocciolatoio in allumino / legno
La	serie	dei	gocciolatoi	in	alluminio	/	legno	in	varie	finiture	sono	
elementi	indispensabili	per	il	corretto	deflusso	dell’	umidità	/	
condensa che viene a formarsi nella parte esterna del serramento 
dovuta		all’elevata	prestazione	termoisolante	dell’infisso.	

Le varianti colore disponibili per i gocciolatoi in legno fanno 
riferimento	alla	scelta	dell’infisso,	mentre	per	i	gocciolatoi	in	
alluminio	sono	disponibili	fino	a	quattro	colorazioni	a	scelta.

Gocciolatoio in alluminioGocciolatoio in legno

Siliconatura esterna vetro

Sigillatura esterna vetro

Siliconatura esterna vetro
La siliconatura esterna vetro, eseguita su una cava predisposta,ha 
la	funzione	di	eliminare	le	possibili	infiltrazioni	di	acqua	piovana,	
umidità e condensa che si producono sul vetro, preservando il 
serramento dall’averne contatto inoltre svolge la naturale funzione 
di	collante	tra	la	superficie	vetrata	e	il	telaio	in	legno	dell’anta.

Sigillatura esterna vetro con guarnizione
La sigillatura esterna vetro con guarnizione prevede che venga 
montata su una cava predisposta una guarnizione che, aderendo 
al	vetro,	svolga	la	funzione	di	eliminare	le	possibili	infiltrazioni	di	
acqua piovana, umidità e condensa che si producono sul vetro che 
viene	comunque	fissato	mediante	la	siliconatura	nella	parte	della	
battuta interna.  
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Note tecniche

I	serramenti	vengono	realizzati	utilizzando	profili	in	legno 
lamellare certificato	FSC	(certifica	la	provenienza	da	foreste	a	
gestione controllata), IFT Rosenheim, CATAS QUALITY, avendo 
seguito processo di incollaggio con adesivi conformi alla classe 
di durabilità D4 dell’ EN 204 prove eseguite secondo la EN 205, 
esenti formaldeide.

I profili del telaio sono realizzati con giunzione tipo tenone a spina 
aperta, mentre i profili anta	vengono	assiemati	in	controprofilo	
mediante l’ utilizzo di spine cilindriche in legno realizzando 
maggiore	superficie	di	incollaggio	e	stabilità	alla	torsione.

L’incollaggio degli elementi avviene in utilizzo di colla D3 di alta 
qualità priva di sostanze nocive, solventi e formaldeide,  conforme 
alle normative DIN 68 602 e DIN EN 204.

Nel traverso inferiore del	telaio	finestra	è	applicato	un	
gocciolatoio raccogli condensa in alluminio con possibilità di 
rivestimento	in	legno,	mentre	nella	portafinestra	è	applicata	una	
soglia in alluminio a taglio termico. 

La ferramenta di chiusura AGB ARTECH realizzata in acciaio e 
zinco	pressofuso	offre	un	prodotto	di	qualità	certificata	QM328,	
garantisce la resistenza alla corrosione anche nelle condizioni 
ambientali più avverse quali concentrazione di sale nell’aria
(zone costiere), dall’inquinamento atmosferico e da ambienti 
umidi grazie ai trattamenti di zincatura, passivazione cromica con 
nano particelle di silice e di protezione ermetica attiva secondo 
norma UNI EN ISO 9227, la portata delle cerniere (grazie agl’ 
angolari rinforzati) è di 150kg. I nottolini a fungo in acciaio di serie 
a garanzia di maggior sicurezza offrono la possibilità mediante 
l’utilizzo	di	incontri	in	acciaio	antieffrazione	di	certificare	in	classe	
antieffrazione RC2, la microventilazione di serie grazie all’apertura 
di soli 7 mm permette di avere un riciclo di aria continuo ma 
limitato	al	fine	di	evitare	il	raffreddamento	eccessivo	dell’	ambiente.

La possibile scelta di ARTECH PLANA, mantenendo le qualità 
ARTECH, offre, scomparendo nel telaio, soluzioni a soddisfare  
le più esigenti richieste di design permettendo di realizzare 
serramenti	con	complanarità	tra	anta	e	coprifilo	interno.

Le guarnizioni di tenuta, due sul telaio e una acustica (opzionale) 
sull’anta, sono realizzate in tripla estrusione mediante l’utilizzo 
di tre materiali diversi combinati tra loro per garantire la 
massima	resa	prestazionale,	si	adattano	alla	superficie	di	battuta	
scaricando lo sforzo in chiusura grazie alla morbidezza del 
materiale	e	alla	geometria	del	profilo	mantenendo	nel	tempo	un’	
elevata memoria elastica.

La verniciatura viene eseguita utilizzando prodotti ecologici 
all’acqua studiati e realizzati per ottenere la massima protezione 
del legno, riducendo l’assorbimento di umidità e radiazioni solare, 
garantendo la massima durata ai manufatti esposti all’esterno, la 
qualità	dei	trattamenti	e	cicli	di	verniciatura	è	certificata	CATAS	
AWARD CSEW PLUS e CATAS WIKI PREMIUM CSEW PLUS, come 
PREMIUM PLUS, essendo conforme alle EN 927-2 e EN 927-3 
certificazione	n°	01/11.

I vetrocamera realizzati su spessori variabili con lastre singole o 
accoppiate pellicolabili in basso emissivo, assemblate con canalino 
singolo o doppio in alluminio, bordo caldo warme edge o super 
space,	possibile	l’inserimento	di	gas	argon,	tutto	a	configurazione	
di vetri con prestazioni eccellenti.
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